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PREMESSA 

Il motivo per il quale ho scelto di approfondire questo argomento 

nasce dalla mia esperienza lavorativa presso il pronto soccorso (PS) 

generale. Lavoro come infermiere di triage da 17 anni, e, siccome 

tutto è soggetto ad un continuo cambiamento, nasce in me la voglia 

di accrescere sempre più le mie competenze professionali. 

Con questo scritto andrò a trattare la definizione di triage ed i cenni 

storici, con un breve accenno sulla responsabilità penale e civile 

dell'infermiere, la responsabilità del triagista, l'importanza della 

rivalutazione, due casi eclatanti e condanne di colleghi triagisti, ed, 

infine, l'analisi dei provvedimenti messi in atto a livello aziendale per 

ridurre i rischi del triagista. 

 

DEFINIZIONE E CENNI STORICI 

 

La denominazione di “triage” deriva dal termine francese che indica 

«cernita, smistamento»; nel mondo sanitario dell’emergenza-urgenza 

è un sistema utilizzato per selezionare i soggetti coinvolti in infortuni 

secondo classi di priorità crescenti, in base alla gravità delle lesioni 

riportate e del loro quadro clinico1. Per estensione, la tecnica del 

triage, di competenza Infermieristica, viene messa in opera ogni qual 

volta è necessario smistare una serie di utenti che chiedono un 

servizio verso gli operatori. Storicamente la parola triage venne 

utilizzata per la prima volta durante le guerre condotte da Napoleone, 

quando il chirurgo capo dell’armata francese, barone Jean Dominique 

Larrey, organizzò i soccorsi ai soldati feriti sul campo di battaglia, 

scegliendo di soccorrere per primi quelli che avevano subito lesioni 

                                                           
1 Principi generali di Triage a cura del G.F.T. (gruppo formazione triage della Repubblica di 

San Marino); 
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meno gravi ed erano quindi più rapidamente recuperabili per la 

battaglia. Nella sua versione moderna il triage prende corpo negli 

anni Sessanta negli Stati Uniti. Una quota importante della 

popolazione di questo paese non aveva (e non ha tuttora) una 

copertura assicurativa sanitaria e il PS era l’unica struttura sanitaria 

tenuta per legge federale (OBRA legislation) a prestare gratuitamente 

la prima assistenza. La conseguenza di questa situazione è stata un 

aumento progressivo del numero di pazienti che affluivano in PS, con 

un’incidenza sempre più elevata dei casi non urgenti, tendenza che è 

andata aggravandosi nel tempo, tanto che in anni successivi sono 

stati rilevati in alcuni Dipartimenti di Emergenza degli USA tempi di 

attesa in media superiori a 6 ore, con picchi di 16-18 ore, e 

percentuali del 5-15% di pazienti che si allontanano prima di essere 

visitati (Bindman et al., 1991; Baker et al., 1991). Questa situazione 

di sovraffollamento è andata generalizzandosi a tutti i paesi 

industrializzati, per una tendenza costante all’aumento del numero di 

utenti che scelgono di rivolgersi alle strutture di PS. In Italia si stima 

che un cittadino ogni 2-3  anni si rivolga alle strutture di PS (Atti 

congresso Medicina d’urgenza, 1996). Ovviamente la maggioranza di 

questi pazienti non presenta vere urgenze, e il sovraffollamento può 

comportare ritardi per gli utenti che hanno effettivamente necessità 

di valutazione e trattamento in urgenza. Nel maggio 1996 con la 

pubblicazione delle Linee guida per il sistema emergenza-urgenza, in 

applicazione del D.P.R. 27/3/92 del Ministero della sanità2, 

Conferenza stato-regioni, per la prima volta in Italia, all’interno di 

indicazioni di riorganizzazione di tutto il settore, era esplicitamente 

prevista la funzione di triage e veniva indicato chi e come dovesse 

svolgere questa attività: 

                                                           
2
 D.P.R. 27/3/92 del Ministero della Sanità 
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“..(omissis) ..all’interno dei DEA deve essere prevista la funzione di 

triage, come primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti 

in base a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di 

intervento. Tale funzione è svolta da personale infermieristico 

adeguatamente formato, che opera secondo protocolli prestabiliti dal  

dirigente del servizio.” Nel dicembre 2001 sulla G.U. sono state 

pubblicate delle linee guida aggiornate e molto più dettagliate sulle 

modalità operative. 

OBIETTIVI DEL TRIAGE 

Gli obiettivi da conseguire con l’attivazione di un sistema di triage 

sono: 

• ridurre al minimo possibile il ritardo nell’intervento sul paziente 

urgente e attribuire a tutti i pazienti un codice di priorità che regoli 

l’accesso alle cure mediche in relazione alla loro potenziale gravità e 

urgenza; 

• regolare il flusso dei pazienti e mantenere l’efficienza complessiva 

della struttura PS. 

PRINCIPI GENERALI DEL TRIAGE 

Nella realtà disomogenea dei PS italiani sono a volte presenti alcune 

modalità riconducibili a forme rudimentali e incomplete di “fare 

triage”, spesso attuate senza che vi sia piena consapevolezza di 

questa attività. Per esempio, in alcuni PS, o limitatamente ad alcune 

fasce orarie, una selezione è attuata dal personale non 

infermieristico, come impiegati amministrativi o ausiliari, i quali 

tengono una lista d’attesa basata sull’ordine di arrivo,raccolgono il 

sintomo principale riferito e si basano su una sommaria impressione 

della gravità del malato per eventualmente accelerare l’accesso in 
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ambulatorio. Altri sistemi si sono sviluppati attivando la presenza 

infermieristica al triage in modo discontinuo, per fasce orarie o a 

richiesta. Altri ancora hanno istituzionalizzato la figura dell’infermiere 

di triage ma ne hanno limitato le possibilità di valutazione (per motivi 

strutturali o carichi di lavoro) ampliando la valutazione soggettiva a 

scapito di quella oggettiva. Esistono inoltre sistemi che affidano ai 

sistemi informatici l’attribuzione di un codice di priorità a discapito 

della professionalità e delle competenze dell’infermiere. Il GFT 

(Gruppo Formazione Triage) pone come modello il sistema del triage 

globale (TG) condiviso ed indicato dalla letteratura internazionale 

come unico modello che garantisce una completa e corretta 

valutazione del paziente e consente di avere gli strumenti necessari 

per l’attribuzione di un codice di priorità, salvaguardando inoltre il 

paziente in attesa. Un modello di triage completo (globale) prevede 

che un infermiere specificatamente formato, con esperienza presso il 

servizio di PS e che opera secondo protocolli propri di quel PS, sia 

dedicato a operare nella zona di arrivo dei pazienti e sia in grado, in 

base al sintomo/problema che il paziente presenta, di valutare il 

paziente e le sue necessità di assistenza e stabilirne le priorità di 

accesso. L’obiettivo è quello di superare la logica della lista d’attesa 

basata sull’ordine di arrivo, cercando innanzitutto di evitare che le 

emergenze reali vengano trattate con ritardo e, più in generale, che 

le urgenze “minori” possano avere la precedenza su quelle 

“maggiori”. In molti PS le condizioni architettoniche ed organizzative 

non consentono di avere spazi o privacy per la rilevazione dei 

parametri vitali, in parte sostituita dai rilievi ispettivi, con la 

conseguenza che la valutazione oggettiva diviene incompleta 

(cosiddetto triage da bancone). In un PS con un elevato volume di 

prestazioni, considerati i compiti affidati all’infermiere di triage, può 

verificarsi la frequente interruzione del processo di triage di un 

determinato paziente. Una soluzione organizzativa semplice è quella 
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di affiancare un secondo infermiere, eventualmente solo nelle ore di 

maggiore afflusso o con altre funzioni oltre a quella di triage, per 

garantire una valutazione iniziale sollecita e non discontinua per tutti i 

pazienti. Una soluzione più complessa è quella di separare il processo 

di triage in due fasi. Inizialmente il paziente è valutato dall’infermiere 

che lo accoglie, indaga sul problema o sul motivo dell’accesso, decide 

se il paziente può aspettare per la valutazione definitiva o se deve 

immediatamente avere accesso alle cure. Nel caso che il paziente 

possa attendere, il primo infermiere registra dati anagrafici, data e 

ora di arrivo, tipo di problema e affida il paziente a un secondo 

infermiere dedicato a una zona di trattamento specifica che 

completerà il processo di triage con la raccolta dei dati soggettivi e 

oggettivi, l’assegnazione del codice di priorità ecc. Questo processo in 

due fasi può essere vantaggioso in grandi DEA, dove, oltre a un 

elevato volume di prestazioni vi siano aree di trattamento separate 

con indirizzi e personale dedicato (P.S. medico, chirurgico, pediatrico, 

oculistico, rianimatorio ecc), consentendo un flusso iniziale più 

ordinato e una valutazione definitiva in condizioni di maggiore 

tranquillità. Esistono anche sistemi informatizzati, derivati dai sistemi 

di dispatch utilizzati nelle Centrali Operative per stabilire grado 

d’urgenza e tipologia del mezzo di soccorso; questi programmi 

utilizzano uno schema di acquisizione dati guidato dal computer, a 

partire dall’individuazione di un sintomo principale; i rilievi ispettivi 

sostituiscono alcuni parametri vitali. Seguendo questo schema, il 

programma attribuisce automaticamente un codice di priorità. Sistemi 

di questo tipo permettono una maggiore omogeneità nella valutazione 

fra il personale operante sul territorio e in PS, in quanto utilizzano 

procedure simili. Vale la pena di ricordare che il fabbisogno di 

personale deve assolutamente essere congruo al modello ed al 

sistema di triage adottato considerando che una valutazione di TG 

condotta in modo completo e rigoroso consente ad un infermiere di 
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accogliere, valutare e codificare con precisione e relativa sicurezza 

(contemplando le interruzioni inevitabili e le infinite variabili esistenti) 

non più di 12/14 pazienti all’ora. Detta riflessione deve condurre alla 

determinazione del quantitativo di infermieri necessari a condurre 

l’attività di triage in relazione agli accessi/ora. Oltre al numero di 

operatori debbono essere previste le opportune procedure e modalità 

operative ed organizzative oltre che gli spazi idonei e la 

strumentazione necessaria all’effettuazione dell’attività. Il già citato 

triage globale (TG) è il modello che il GFT raccomanda come sistema 

di maggiore efficacia per il raggiungimento degli obiettivi della 

funzione di triage. Studiato negli Stati Uniti, è stato adottato anche in 

Italia, dove è giunto più per esperienza e necessità che per 

pianificazione e scelta. Una peculiarità tutta italiana è la nascita dei 

cosiddetti sistemi di “triage da bancone”, che assommano alcune 

caratteristiche del sistema globale, ma sono carenti in elementi 

fondamentali, tra cui la indispensabile valutazione oggettiva. Si tratta 

di una definizione nata come gergo e ormai utilizzata per definire un 

sistema di triage ibrido che utilizza personale dedicato, livelli di 

categorizzazione, strumenti di registrazione, ma come unico 

strumento di valutazione l’intervista e il reperto visivo di segni. Ciò 

che ha portato allo sviluppo di questi sistemi è la carenza di spazi, di 

operatori, di risorse, di organizzazione. Questi sistemi sono tuttora 

molto diffusi e decisamente i più semplici da attuare, date le 

condizioni carenti in cui versano molte strutture. Si consideri però che 

si tratta di un sistema parziale e, come tale, non può raggiungere e 

soddisfare tutti gli obiettivi e le peculiarità di un sistema di triage. 
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IL MODELLO CONCETTUALE 

Il GFT sostiene e propone un modello di sistema di triage che gestisce 

a 360° gli accessi al Pronto Soccorso. È un modello che prevede 

alcuni elementi distintivi: 

•  definizione del sistema di triage; 

•  operatore infermiere dedicato alla funzione; 

• standard di valutazione globale del paziente (valutazione soggettiva 

e oggettiva); 

• controllo e regolamentazione di tutti gli accessi al PS da parte 

dell’operatore addetto al triage; 

•  completa gestione dell’attesa degli utenti; 

•  controllo delle interfacce esterne e interne; 

•  utilizzo di un sistema codificato di livelli di priorità; 

•  procedure per il trattamento e la diagnostica nella valutazione dei 

pazienti; 

•  documentazione sistematica e strutturata; 

•  valutazione del sistema. 

Lo sviluppo tipicamente italiano dei citati sistemi “ibridi” (triage “di 

bancone” o sistemi informatizzati mal utilizzati) prevedono alcune di 

queste caratteristiche, ma non possono essere definiti sistemi di TG 

perché (e questo è l’aspetto prioritario), non avendo in sé tutti gli 

elementi sopraccitati, non possono raggiungere e soddisfare tutti gli 

obiettivi del TG. Il riferimento più evidente sono, ancora una volta, 
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tutti quei servizi che, pur avendo i numeri per poterselo permettere, 

non riescono ad attuarlo nella sua completezza per limiti di: 

•  organico; 

•  struttura; 

•  organizzazione. 

La derivazione più vicina, ma non raccomandata, è appunto il già 

menzionato triage di bancone, che è sicuramente comodo, 

conveniente e sbrigativo, nei tempi, costi e modalità di sua 

implementazione, ma anche rischioso, molto stressante e, per certi 

tratti, decisamente “artigianale”. Nel modello del TG la maggiore 

rilevanza deve essere data a: 

•  gestione degli accessi; 

•  percorsi. 

Se definiamo il TG come un sistema caratterizzato da elementi di così 

elevato standard e impegnative risorse, non possiamo pensare che 

non assuma il controllo e la gestione degli accessi, delle priorità, dei 

percorsi. 

ALTRI COMPITI DEL TRIAGE 

Contestualmente al processo di triage è necessario decidere se il 

paziente può attendere seduto, se deve essere posizionato in barella, 

qual’ è l’ambulatorio più adatto, se le attrezzature sono diversificate, 

oppure, se in quel PS sono presenti medici accettanti di 

professionalità diverse, quale attivare. Può essere necessario indicare 

come sono state prestate le prime cure, posizionati presidi di 

immobilizzazione, una borsa del ghiaccio o altri provvedimenti di 
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nursing. Se previsti dai protocolli, saranno avviati alcuni esami 

strumentali (ECG, glicemia, esami urine o altri). 

L’infermiere di triage, come figura centrale e regolatrice del flusso di 

PS, è spesso investito anche di compiti relazionali con altre strutture 

sanitarie, con le forze dell’ordine ecc., oltre che con il paziente stesso 

e con i suoi familiari sulle procedure di PS, tempi e modalità di attesa. 

Un aspetto centrale della sua attività è la capacità di comunicare al 

paziente e ai suoi familiari la “presa in carico” da parte della struttura  

sanitaria; l’utenza dovrebbe avere la precisa sensazione dello inizio 

della prestazione sanitaria a partire da quel momento e non 

dall’ingresso in ambulatorio. 

L’infermiere di triage svolge compiti differenti da quelli di una 

semplice accettazione amministrativa; oltre a un peculiare patrimonio 

di competenze professionali, deve avere una sensibilità non comune e 

una disponibilità al dialogo e la capacità di risolvere in positivo anche 

le inevitabili situazioni di disagio che si possono creare in un’attività 

certamente non facile, dal momento che si devono fare delle scelte di  

fronte ai pazienti, o comunque in condizioni soggettive di bisogno. 

Alcuni tipi di pazienti fragili richiedono specifiche attenzioni e 

possibilmente una corsia preferenziale, come i bambini con pianto 

insistente, i portatori di handicap, i soggetti in evidente etilismo 

acuto, i pazienti aggressivi e potenzialmente violenti (questi ultimi 

richiedono la messa in atto di specifici protocolli di comportamento). 

Non bisogna dimenticare che un obiettivo del triage è mantenere 

ordinata la zona d’attesa e rendere così possibile un funzionamento 

regolare della struttura; questa condizione diminuisce la tensione 

anche per chi, come medici e infermieri, opera dentro gli ambulatori. 
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LA VALUTAZIONE Dì TRIAGE 

 

In questo capitolo affronteremo il percorso metodologico che ogni 

infermiere di triage deve acquisire ed applicare per valutare i pazienti 

che si presentano in Pronto Soccorso; 

 I nostri obiettivi sono: 

1. descrivere lo standard di Valutazione della persona secondo il 

modello del triage globale; 

2. trasferire i concetti presentati in una competenza che diviene 

modello di azione assistenziale; 

La valutazione di triage è la base e la guida del processo decisionale e 

può quindi significativamente influenzare i risultati dell’assistenza .La 

valutazione di triage persegue quindi i seguenti obiettivi: 

1. identificare immediatamente le condizioni potenzialmente 

pericolose per la vita;  

2. determinare un codice di priorità per ogni utente che afferisce al 

Pronto Soccorso. 

ABILITA’ Dì TRIAGE 

 

Prima di descrivere il processo metodologico della valutazione occorre 

presentare un aspetto difficile da qualificare, ma significativamente 

rilevante. Si tratta della capacità di agire e riconoscere situazioni 

critiche in contesti e/o momenti estremamente complessi. Questa 

abilità richiede tatto, velocità e abilità nella comunicazione (sintesi e 

comprensione). Le realtà operative sono sovente contraddistinte da 

numerosi accessi in un tempo molto ridotto; questa condizione rende 
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estremamente difficile l’agire dell’Infermiere che si trova a dover 

valutare un numero di utenti superiore alle proprie possibilità. 

Standard internazionali, nei quali ci si può riconoscere, prevedono che 

la prima fase valutazione del paziente debba cominciare entro 2/3 

minuti dal suo arrivo in PS. E’ evidente che questi standard sono volti 

a garantire criteri di sicurezza alla persona, ma necessitano di un 

enorme sforzo ed impiego di risorse da parte dell’organizzazione e 

degli operatori, perché è facile intuire come non sia possibile 

governare il flusso degli accessi. Le organizzazioni non sono 

strutturate a fisarmonica, tali per cui non riescono a rispondere con 

risorse differenziate al variare delle situazioni. Nella quotidianità lo 

stesso o gli stessi operatori si trovano a gestire momenti di relativa 

“tranquillità” così come momenti di enorme caos. Come poter quindi 

garantire alle persone standard assistenziali di qualità anche in 

contesti così complessi? Lo strumento proposto è quello di utilizzare 

tratti del processo di valutazione che sarà di seguito esposto con 

caratteristiche differenziate. Si tratta di eseguire una valutazione 

molto rapida della persona, o di chi lo accompagna, relativamente a: 

• motivo per cui è necessaria una prestazione sanitaria 

• valutazione visiva dei principali segni ispettivi (es. colorito, 

sudorazione, postura, emorragie). 

La letteratura internazionale identifica una serie di criticità alle quali 

occorre dare immediata attenzione: 

• compromissione della pervietà delle vie aeree; 

• riferiti disturbi cardiaci; 

• traumatismi di organi o apparati vitali o che minacciano l’integrità 

neurologica; 
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• psicosi acute violente.  

Occorre ricordare di non dare mai un giudizio di priorità basato solo 

questa prima iniziale valutazione: tale dinamica deve essere utilizzata 

solo per arrivare a determinare a quali utenti rivolgere 

prioritariamente il processo di valutazione. 

IL PROCESSO Dì TRIAGE 

E’ un processo decisionale ed è utilizzato per determinare le priorità 

ed i bisogni di assistenza in emergenza. L’Infermiere non deve 

assolutamente effettuare una diagnosi medica, che ovviamente non 

rientra fra le sue funzioni specifiche, deve invece valutare le 

condizioni dei pazienti e considerare gli elementi che depongono per 

un potenziale deterioramento o l’insorgere di complicanze entro il 

breve o medio termine. I quattro componenti principali della 

valutazione di triage sono: 

1. la valutazione “sulla porta”; 

2. la raccolta dati (valutazione soggettiva ed oggettiva); 

3. la decisione di triage; 

4. la rivalutazione. 

Ognuna di queste componenti dovrebbe essere attuata 

separatamente, ma in realtà spesso l’Infermiere al triage si può 

trovare nella condizione di doverle realizzare simultaneamente e a più 

pazienti.  

La prima inizia quando si osserva il paziente entrare in PS. 

L’Infermiere valuta velocemente l’aspetto generale del paziente in 

cerca di problemi che richiedano interventi immediati.  
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La raccolta dati si basa sulla valutazione dei dati soggettivi ed 

oggettivi. La valutazione soggettiva viene effettuata 

fondamentalmente attraverso lo strumento dell’intervista. 

L’Infermiere interroga il paziente, gli eventuali 

familiari/accompagnatori o il personale del soccorso extraospedaliero 

al fine di determinare: 

• il sintomo principale (definizione del problema)- ipotesi e conferma; 

• l’evento presente; 

• il dolore; 

• i sintomi associati. 

La valutazione oggettiva è un’altra fase fondamentale nel processo di 

triage perché consente di confermare, attraverso la rilevazione di dati 

obiettivi, l’ipotesi che ci si è posti con l’individuazione del sintomo 

principale. Molti sistemi di triage sono attualmente carenti di parte o 

di tutta la valutazione oggettiva, è una scelta spesso legata a 

problemi organizzativi o strutturali che però non può essere condivisa 

da chi si pone come modello di riferimento il TG, unico sistema che 

garantisce una completa valutazione del paziente. La valutazione 

oggettiva si compone dell’esame fisico sul paziente integrato 

attraverso l’osservazione (guardare come appare il paziente), la 

misurazione di dati (es. rilevazione dei parametri vitali) e la ricerca 

specifica di informazioni che possono derivare da un esame 

localizzato sul distretto corporeo interessato dal sintomo principale. Il 

guardare il paziente è una fase che viene attuata già al momento 

dell’accoglienza e si protrae fino al termine della valutazione; è di 

fondamentale importanza per raccogliere quei segni che normalmente 

non vengono riferiti durante l’intervista come il colorito cutaneo, delle 
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sclere e delle mucose, l’asimmetria di parti del corpo, la presenza di 

ematomi, ecchimosi e altro ancora. 

L’Infermiere di triage deve valutare ed assegnare un codice di priorità 

ad ogni paziente in un tempo molto limitato e a tal proposito occorre 

ricordare alcuni principi generali: 

• è fondamentale, superando vincoli strutturali o culturali, cercare 

sempre di visualizzare direttamente l’area corporea interessata 

dal sintomo principale. La possibilità di una visione diretta pone 

l’operatore al riparo da alcuni errori che in una situazione di 

grande confusione possono determinare percorsi ed attese 

inutilmente prolungate nel paziente; 

• i dati che vengono misurati devono essere sia comparati con i 

valori che la letteratura e la nostra conoscenza ci indica come 

“normali” ma devono anche essere contestualizzati nella 

persona che abbiamo di fronte; 

• ogniqualvolta si ha un dubbio o non si è sicuri di una rilevazione 

eseguita è necessario verificare: è assai pericoloso ed 

eticamente scorretto prendere decisioni su dati imprecisi o 

errati, non escludiamo la possibilità di rivolgerci ai colleghi per 

ripetere la stessa rilevazione; 

• altra caratteristica da non sottovalutare quando si usano 

strumenti di misurazione in sede di triage (pulsossimetro, 

monitor multiparametrico, termometro timpanico o altri ancora) 

è che il paziente può non conoscere le apparecchiature che 

usiamo su di lui, situazione che genera ansia e incertezza e 

rischia di frenare o ritardare l’instaurarsi di quel rapporto di 

fiducia fondamentale in una relazione sanitario-paziente 
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 considerare sempre che le condizioni che sono indagate 

possano essere potenzialmente pericolose per la vita del 

paziente; 

 la raccolta dati della valutazione oggettiva deve partire prima 

dal distretto corporeo interessato dal sintomo principale e 

quindi estendersi agli altri; 

 storia medica passata. 

Al termine del processo di valutazione i dati raccolti portano a 

confermare, o smentire il sintomo principale che era eventualmente 

stato ipotizzato all’inizio dell’intervista. L’iniziale definizione del 

problema può, in effetti, essere basata su elementi certi (come nel 

caso ad esempio di una ferita), ma può anche essere basata su 

ipotesi o su elementi dichiarati dal paziente o dai 

familiari/accompagnatori che debbono essere verificati (come ad 

esempio nel caso dei dichiarati malesseri generalizzati o nei dolori 

non ben identificati): in questo secondo caso è proprio il momento 

della raccolta dati a fornire le informazioni necessarie alla conferma o 

alla smentita. 

Nel caso in cui il sintomo principale inizialmente ipotizzato o 

individuato dovesse trovare conferma al termine della raccolta dati, si 

procede alla assegnazione del Codice di Priorità (decisione di triage). 

Nel caso contrario in cui i dati raccolti dovessero portare alla 

smentita, anche parziale, o alla precisa ridefinizione del sintomo 

principale, si procede, prima dell’assegnazione del Codice di Priorità, 

alla nuova definizione del problema. 

L’intuizione: è un’abilità molto usata, ma ancora non ben definibile. E’ 

quel “sesto senso” che fa porre maggior attenzione nei confronti di un 

segno o di un sintomo che al momento non evidenzia complicanze ma 
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che non convince completamente il triagista . E’ piuttosto comune 

ritrovare un Infermiere esperto che, anche se la storia è vaga e non 

significativa ed i dati oggettivi non sono particolarmente alterati, 

“avverte” che c’è qualcosa che non va. E infatti, spesso, il paziente 

può peggiorare o manifestare una complicanza. Questo senso 

inspiegabile che porta l’Infermiere ad assegnare codici di priorità 

elevati in condizioni non chiare è basato sull’esperienza, 

sull’osservazione di moltissimi pazienti con i più vari problemi e segni 

clinici per diversi anni, conoscenza delle malattie e dei traumatismi, 

confronto e dialogo sui casi critici con colleghi e altre figure 

professionali. E’ molto importante identificare il codice di priorità di un 

paziente e comunicare ogni importante particolarità relativa alla 

decisione. 

L’aspetto veramente importante è che il giusto paziente sia allocato 

nel giusto posto, per il giusto motivo, nel giusto tempo e con la giusta 

assistenza. La realtà si compone di un insieme di azioni molto 

complesse che possono andare dal trasferire un paziente in codice 

rosso nell’area di trattamento, al valutare più pazienti in 

contemporanea o al comunicare agli altri membri della équipe le 

azioni intraprese o da intraprendere. L'argomento che chiude questo 

capitolo mostra come il triage possa essere considerato un insieme di 

punti di un processo scientifico. 

LA RIVALUTAZIONE 

La rivalutazione è un momento fondamentale del processo di triage 

perché dopo la decisione di triage la maggior parte dei pazienti viene 

indirizzata alla Sala d’Attesa dove i tempi possono essere anche molto 

lunghi. Per evitare “spiacevoli sorprese” o aggravamenti durante 

l’attesa i pazienti devono essere rivalutati; i metodi per applicare la 
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rivalutazione devono essere previsti dai protocolli del servizio e 

vengono scelti in base alle risorse del sistema. I più diffusi sono:  

 rivalutazione ad intervalli predefiniti; 

 rivalutazione in relazione al codice di priorità assegnato;  

 rivalutazione relativamente alle condizioni di salute;  

 rivalutazione relativamente alla patologia presente.  

L’Infermiere rivaluta il paziente sulla base della sua precedente e 

recente valutazione. Occorre valutare se si sono verificati 

cambiamenti per ogni sintomo significativo verso un miglioramento o 

un peggioramento tali da modificare il codice di priorità, le condizioni 

dei pazienti possono mutare in meglio o in peggio, il processo di 

rivalutazione è essenziale per mantenere un adeguato codice di 

priorità ai pazienti che sono in attesa. Secondo un nostro protocollo 

interno i codici gialli, vengono rivalutati ogni 20 minuti, ogni 2 ore i 

codici verdi, come anche ogni qual volta cambi qualcosa nella 

condizione del paziente, e infine ogni 4 ore i codici bianchi3. La 

rivalutazione è un processo altamente elastico che può comprendere 

la ripetizione del rilievo di uno o più parametri vitali o dell’esame 

mirato così come una veloce intervista rispetto ad eventuali 

cambiamenti. Può essere attuata rispetto ad un sistema basato sui 

tempi d’attesa o a giudizio dell’Infermiere. L’Infermiere al triage può 

anche invitare i pazienti a tornare all’area di triage in caso di 

peggioramento dei sintomi o di cambiamento delle condizioni durante 

l’attesa. E’ ormai indiscussa l’importanza del triage all’interno del PS; 

è anche l’opinione comune riconoscere a questa funzione la capacità 

di influire positivamente sull’organizzazione generale dell’ intero 

                                                           
3
 Procedura  redatta e firmata dal direttore di dipartimento nonché  primario dell’unità 

operativa Dott. Mario Cavazza Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 
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servizio. Razionalizzando i flussi in entrata, il triage incide 

positivamente sull’efficienza della struttura garantendo l’efficacia degli 

interventi che vengono assicurati in maniera tempestiva e prioritaria. 

Come si è reso conto sicuramente chi ha vissuto l’implementazione di 

un sistema di triage, l’attivazione ed il mantenimento di tale funzione, 

genera nella struttura una profonda riflessione sui propri meccanismi 

operativi e richiede alcune “attenzioni gestionali” atte a garantire, 

oltre che la disponibilità delle risorse, anche una loro organizzazione 

tale da permettere al triage ed al PS di funzionare al meglio. 

Attivare un sistema di triage, e, più  ancora, mantenerlo efficiente, 

presuppone l’adozione di una  politica  gestionale  attenta  a  questa  

funzione  ed  in  grado  di realizzare condizioni operative tali da 

permettere al triage di raggiungere tutti i suoi obiettivi. Nelle  pagine  

che  seguono  verranno  presi  in  esame  proprio  gli  aspetti  

gestionali  ed organizzativi legati alla funzione di triage; si cercherà di 

affrontare questa tematica sotto  un  duplice  aspetto:  nella  prima  

parte  verranno  definiti  alcuni  criteri  sui quali attuare scelte 

organizzative capaci di garantire la disponibilità delle risorse 

necessarie ed  il  loro  migliore  utilizzo.  La  riflessione  cercherà  poi  

di  prendere  in  esame  la ricaduta  organizzativa  della  funzione  di  

triage  sulla  struttura  del PS, esaminando le principali variabili 

organizzative per proporre eventuali suggerimenti e/o l’elaborazione 

di soluzioni atte a migliorare la qualità del servizio offerto all’utenza. 

Fino a qualche anno fa, parlare di triage, significava per il team di 

operatori di PS intraprendere un grande e faticoso processo di 

cambiamento organizzativo per  introdurre  una  funzione  per  lo  più  

sconosciuta  e  nuova.  Lo  scenario  è  oggi cambiato poiché, in quasi 

tutte le realtà italiane, la funzione di triage è stata attivata, esistono 

riferimenti legislativi e bibliografia specifica, sono presenti realtà 

operative alle  quali  riferirsi  e/o  con  le  quali  confrontarsi;  
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soprattutto  è  chiara  e  condivisa l’affermazione che l’assistenza 

della persona che giunge in PS inizia dal momento in cui essa varca la 

porta della struttura e che l’accoglienza e la valutazione dei bisogni di 

ogni paziente è un’attività che deve essere garantita in tempi e 

secondo modalità accettabili. Questa trasformazione del contesto 

operativo non ha azzerato i problemi  inerenti  il  triage,  oggi  più  

che  mai  è  necessario  considerare  i  risvolti organizzativi  di  

questa  funzione  sia  per  quanto  riguarda  l’implementazione  di 

metodologie  di  lavoro  razionali  ed  organizzate  secondo  criteri  

condivisi,  sia  per garantire  il  funzionamento  del  proprio  sistema  

di  accoglienza  ed  attribuzione  di priorità. Qualsiasi realtà che si 

accinge ad attivare un sistema di triage non può, nella fase di 

progettazione  ed  implementazione,  ignorare  quanto  attualmente  

condiviso  a  livello scientifico,  previsto  a  livello  normativo  e,  

soprattutto  validato  dall’ esperienza  sul campo. Per attivare un 

sistema di triage oggi, occorre tenere in considerazione una serie di 

criteri organizzativi che in realtà sono gli stessi che devono essere 

garantiti in maniera continuativa durante tutto il periodo di attività 

del triage. 

Nelle realtà in cui il triage è già attivo, durante la fase di attivazione 

del sistema, il gruppo  di  operatori  ed  il  suo  coordinatore,  come  

quando  si  inaugura  qualcosa  di nuovo,  ha  gestito  sia  l’ansia  

legata  al  cambiamento  (l’interruzione  di  abitudini consolidate, la 

paura di ciò che è sconosciuto, il timore di essere inadeguati, ecc) sia 

l’entusiasmo degli operatori più predisposti alle modifiche 

organizzative (risoluzione di problemi, novità, crescita professionale, 

ecc). 

E ora … rimane la “manutenzione” del sistema, forse più difficile e 

noiosa … In fondo pensavamo di aver risolto il problema triage con la 

faticosa introduzione di questa metodica! Occorre invece prestare 
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molta attenzione al triage anche dopo la fase di attivazione, da parte 

del coordinatore è necessaria una continua supervisione di come 

funziona il triage  nella  propria  realtà  e  della  sua  ricaduta  

organizzativa  sulla  struttura  e  sulla qualità del servizio erogato 

all’utenza. Di seguito verranno analizzati alcuni aspetti che si possono 

considerare “strategici” dal  punto  di  vista organizzativo - gestionale 

per l’attività di triage: essi meritano notevole attenzione sia nelle fasi 

di progettazione  ed implementazione che nella “manutenzione” – 

miglioramento di sistemi di triage ormai attivi e consolidati. 

L’individuazione  dei  principali  problemi  organizzativi  deriva 

dall’analisi  dei  cosiddetti  “indicatori  di  problemi”  e  dei  disagi 

avvertiti  (per  es.  caos  in  sala  d’attesa,  conflitti e litigi  con  

l’utenza,  non sollecito  riconoscimento  di una sintomatologia  grave,  

disagio  degli operatori,  prolungamento  dei  tempi  di  attesa  per il  

triage, ricomparsa  di  problematiche  organizzative  legate  al  triage  

che  erano  risolte  ecc.)  e può  essere  effettuata  dal  coordinatore  

durante  riunioni  di  reparto,  gruppi  di  lavoro, brainstorming,   

questionari. Soprattutto  per  la  revisione  ed  il  miglioramento  dei 

sistemi di triage ormai attivi e funzionanti, l’analisi organizzativa della 

propria realtà costituisce  un  valido  strumento  per  individuare  gli  

ambiti  più  “critici”,  stabilire  gli obiettivi e pianificare gli interventi 

su cui tutta l’equipe dovrà impegnarsi. Una volta emersi i problemi sui 

quali fare leva per attivare la funzione di triage o per migliorare  il  

sistema  esistente  è  necessario  procedere  individuando  il  metodo  

per stabilire le priorità, definire gli obiettivi e partire con la 

progettazione del percorso da compiere. Definiti gli obiettivi, la 

programmazione degli interventi rappresenta lo strumento più idoneo 

per garantire razionalità al processo di soluzione dei problemi 

evidenziati. Le principali tappe per concretizzare questo percorso 

richiedono: 
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1. la fissazione degli obiettivi di cambiamento; 

2. l’analisi delle risorse e/o degli eventuali ostacoli presenti; 

3. la scelta e la pianificazione degli interventi da attuare, 

specificandone modalità, mezzi, tempi e responsabilità; 

4. la scelta dei criteri per la verifica e la valutazione intermedia e 

finale. 

Per l’implementazione ed il funzionamento di un sistema di triage è 

fondamentale la presenza di un progetto operativo definito e 

formalizzato riguardante il triage; esso deve essere costantemente 

aggiornato e capace di guidare la programmazione di tutti gli 

interventi migliorativi che si vogliono attuare. Per  la  stesura  o  

l’aggiornamento  del  progetto  è  fondamentale  partire  sempre  

dalla valutazione  aggiornata  dell’organizzazione  esistente,  che  può  

essere  realizzata  con strumenti differenti ma comunque capaci di 

considerare almeno i seguenti aspetti: 

 organico infermieristico (numero, tipologia, condizione 

motivazionale, ecc.); 

 organico personale di supporto (numero, tipologia, grado di 

collaborazione possibile, ecc); 

 tipologia del personale medico (fisso o a rotazione, ecc..). 

 funzionigramma dell’Unità Operativa; 

 modalità d’ingresso degli utenti nell’area di trattamento;  

 tipologia dell’utenza che afferisce al servizio; 

 caratteristiche della struttura muraria; 

• qualità e quantità delle prestazioni erogate; 
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• percorsi obbligati dell’utente all’interno della struttura; 

• caratteristiche del personale infermieristico (curriculum, 

anzianità, motivazione, livello di autonomia e maturità del 

gruppo, ecc.); 

• bisogni formativi; 

• vincoli e norme amministrativi; 

• risorse a disposizione.  

La  fase  di  definizione  degli  obiettivi  di  cambiamento  riveste  una  

particolare importanza e condiziona profondamente tutte le fasi 

successive; l’ideale sarebbe che gli obiettivi venissero definiti in 

maniera condivisa da un gruppo di progetto nel quale sono presenti i 

coordinatori del servizio ed i rappresentanti di tutte le professionalità 

coinvolte, per poi essere validati dai responsabili medici ed 

infermieristici, cui spetta anche il compito di discuterli con la direzione 

strategica aziendale. E’ da preferirsi una esplicitazione degli obiettivi 

che parte dall’elencazione degli obiettivi generali, discussi e validati 

anche in sede aziendale, ciascuno dei quali si articola poi in una serie 

di obiettivi intermedi e specifici da raggiungere a breve e medio 

termine. Se la fase  di  fissazione  degli  obiettivi  è  stata  condotta  

correttamente  non  vi  saranno particolari  difficoltà  a  definire  le  

modalità  operative  con  le  quali  si  cercherà  di raggiungerli (fase 

di definizione degli interventi); particolarmente proficuo, in questa 

fase,  può  risultare  l’utilizzo  di  un  piano  di  lavoro  dettagliato  

che  individua  gli interventi da attuare, le relative modalità operative 

e definisce responsabilità e tempi per la loro attuazione; stabilire una 

serie di tappe per il raggiungimento di traguardi raggiungibili  in  

tempi  contenuti  guida  l’agire  senza  creare  frustrazioni  o  

eccessive demotivazioni. Se il progetto di triage diviene strumento di 
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lavoro, i momenti di verifica intermedi e finali,  attuati  secondo  le  

modalità  definite  in  fase  di  progettazione,  costituiscono  la base 

per la ridefinizione di alcuni obiettivi o la formulazione di nuovi e la 

relativa pianificazione degli interventi da attuare (spirale della 

progettazione). La presenza di un progetto aziendale sul triage, 

aderente alla realtà cui ci si riferisce, condiviso da tutti gli operatori, 

validato dai responsabili aziendali, capace soprattutto di  essere  un  

valido  strumento  di  lavoro  e  non  una  formalità  burocratica  cui 

adempiere, costituisce uno strumento fondamentale in grado di 

guidare l’operato del team di cura verso obiettivi comuni e permette 

di interfacciarsi con gli altri servizi aziendali ed i vertici gestionali in 

maniera organica e corretta contrattando soluzioni atte a produrre 

reali miglioramenti alla qualità del servizio erogato e del lavoro degli  

operatori. 

I PROTOCOLLI Dì TRIAGE 

Ogni PS deve disporre di protocolli di triage, elaborati da un gruppo 

interdisciplinare (medici ed infermieri esperti), approvati dal 

responsabile medico ed infermieristico del servizio ed adeguatamente 

diffusi e condivisi da tutte le professionalità coinvolte. E’ preferibile 

che il  sistema  di  protocolli  sia  articolato  per  sintomi  principali  e 

preveda  criteri  di  valutazione  per  le  situazioni  sintomatologiche  

che  con  maggior frequenza  si  presentano  nella  realtà  operativa;  

è  aggiornato  alle  migliori  evidenze scientifiche del momento e si 

adatta alle specificità del contesto al quale si riferisce. 

Successivamente  all’attività  di  valutazione  possono  essere  

previsti  provvedimenti assistenziali  e  specifici  protocolli  per  

l’attivazione  di  procedure diagnostiche o trattamenti terapeutici. 

Ogni  struttura  dovrà  garantire  una  periodica  revisione  dei  

protocolli  di triage prevedendo per questa attività intervalli temporali 
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non superiori a tre -cinque anni. In  alcune  strutture  al  sistema  di  

protocolli  si  preferisce  elaborare  linee  guida  che lasciano  al  

professionista  maggior  discrezionalità  decisionale  e  libertà  di  

azione,  in ogni caso se il processo di formulazione e validazione 

segue i criteri sopra descritti lo strumento  ha  eguale valore. 

Esistono anche sistemi misti, nei quali si è scelto di fornire  linee  

guida  per  alcune  situazioni,  costruire  protocolli  per  altre  e  

definire procedure strutturate per altre ancora.  

Le Strategie Organizzative 

Le esperienze finora condotte in materia e la notevole ricaduta 

organizzativa del triage sul funzionamento del PS evidenziano la 

necessità di perseguire alcune strategie organizzative, rivolte 

soprattutto alla gestione del personale ed alla definizione di procedure 

operative. L’esistenza della funzione di triage induce inevitabilmente 

la struttura ad avviare una riflessione sul suo funzionamento interno, 

il triage funziona se funzionano le strutture  interne,  per  questo  

motivo  è  necessario  disporre  di procedure  interne definite e 

codificate per la gestione di alcuni punti ritenuti nevralgici per l’intero 

processo  di  cura  del PS.  In triage non  ci  si  può  trovare  a  

gestire attese e disagi creati da difficoltà nella gestione delle 

procedure interne del PS, per questo motivo occorre verificare le 

cause di eventuali congestionamenti o fonti di difficoltà nell’iter 

diagnostico - terapeutico ed avviare progetti di miglioramento 

(competenza  specialistica  dei  pazienti,  espletamento  di  

consulenze,  esecuzione degli esami diagnostici, criteri per il ricovero, 

ecc...). Con  l’introduzione  del  triage  si  rende  anche  necessario 

definire  in  maniera formalizzata  funzioni,  responsabilità  e  compiti 

dei vari operatori all’ interno della  struttura;  un  proficuo  rapporto  

di  collaborazione,  capace di realizzare il sinergismo  di  azione  
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necessario  per  garantire  alla  persona  assistita  livelli qualitativi  

elevati  di  prestazione,  si  basa  sul  reciproco  rispetto  di  

competenze  e responsabilità. Una  volta  stabilite  le  regole  è  

necessario  adoperarsi  affinché queste vengano rispettate: se è 

importante infatti costruire un funzioni-gramma e formare una serie 

di  processi  operativi  occorre  poi  garantire  il rispetto  di  quanto  

previsto  nel progetto  di  triage;  se  alcune  regole  vengono  

solitamente  disattese  occorre rivederne  la  loro  formulazione  e  

talvolta  riflettere  sulla  loro  necessità.  Vi  sono invece situazioni 

operative che vanno garantite anche attraverso la vigilanza e la 

supervisione  dei  responsabili  gerarchici;  il  rischio  di  disattendere  

le  procedure operative concordate, soprattutto, quando il sistema di 

triage è ormai consolidato e si  è  abbassato  il  “livello  di  

attenzione/sorveglianza”,  può  compromettere seriamente  

l’efficienza  o  l’efficacia  del  triage  stesso  richiedendo  notevoli  

sforzi per ristabilire comportamenti e procedure accettabili. 

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

infermieri appartenenti all’ organico del PS in possesso dei requisiti 

specifici; risulta  poco  proficuo  individuare  un  gruppo  ristretto  di  

operatori  addetti esclusivamente  a  tale  funzione  in  quanto  

occorre  conoscere  tutti  gli  aspetti operativi  del PS ed  è  

necessaria  la  massima  collaborazione  tra  gli infermieri delle sale 

visita ed il triagista. Il triage è una delle normali attività svolte dagli 

operatori del PS e come tale deve essere svolta da tutti i membri del 

team. E’ preferibile articolare il turno di triage in maniera da garantire 

agli operatori la possibilità  di  essere  sostituiti  dopo  un  periodo  di  

tempo(ottimale 4-6  ore consecutive di tale attività) se tale compito 

viene percepito come eccessivamente gravoso e stancante.  E’ 

fondamentale il passaggio di informazioni ed il contatto costante tra 

triagista e colleghi delle sale visita; come già detto il triage non è che 
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l’inizio del processo di cura  della  persona  che  giunge  al PS, proprio  

per  questo  motivo  le informazioni  da  esso  raccolte  devono  

essere  disponibili  durante   tutto  l’iter diagnostico  terapeutico  del  

paziente.  In  questo  senso  assumono  importanza fondamentale la 

scheda di triage e le comunicazioni verbali che avvengono tra gli 

operatori. 

La funzione di triage deve essere garantita in maniera  continuativa 

durante tutto  il  periodo  di  apertura  del  servizio.  Questo  aspetto  

è  fondamentale  per  la creazione di una mentalità ed un modello 

operativo che considerano il triage una delle normali attività della 

struttura di PS. Sarà compito delle varie realtà operative organizzare 

il personale individuando numeri e modalità operative adeguate al 

volume delle prestazioni erogate e all’affluenza suddivisa per fasce 

orarie;  in  alcune  strutture  sarà  necessario  incrementare  il  

numero  di  operatori dedicati nei periodi di maggiore affluenza, 

mentre in altre è giustificato attribuire la  funzione  di  triage  ad  

infermieri  addetti  anche ad altre  funzioni  in  periodi  nei quali è 

documentato uno scarso afflusso di utenti (piccoli PS durante le ore 

notturne). Nei PS in  cui  il  triage  è  attivo è fondamentale  che 

l’accesso dei pazienti nei vari ambulatori sia regolamentato 

esclusivamente dall’infermiere di triage in quanto unica figura 

professionale preposta al controllo e alla gestione dell’attesa. Il 

triagista durante la sua attività non è solo, egli deve disporre della 

possibilità di ottenere la consulenza o il confronto con una serie di 

operatori quali il medico di PS, il coordinatore  infermieristico, i 

colleghi  infermieri  in  turno, gli addetti amministrativi  ed  una  serie  

di  strutture  interne  ed  esterne  al  PS (URP, uffici prenotazioni, 

ambulatori, ecc..) ai quali si può rivolgere per la soluzione di problemi 

complessi o di non esclusiva pertinenza del triage. Questa 

disponibilità non deve avvenire su base volontaristica dei singoli 
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operatori, occorre prevedere la possibilità di interpellare i 

professionisti di riferimento a seconda dei problemi di  loro  

competenza  nel  progetto  operativo  del  triage  e  prevedere  

procedure di collaborazione condivise. Importante è anche  

monitorare  e  discutere  gli  “eventi  critici”;  occorre  prestare molta  

attenzione  all’ attività  di  triage  stimolando  la  riflessione  su  

eventuali  problemi ed affrontare con i responsabili di  altri  servizi  o  

durante  riunioni programmate eventuali criticità emerse e giudicate 

rilevanti. Vale inoltre la pena di sottolineare il rischio di attività 

improprie in cui può incorrere chi ricopre la funzione di triage: sono  

infatti molte le attività non strettamente pertinenti al triage che  

possono occupare anche per molto tempo il triagista, è quindi 

opportuno chiarirsi e chiarire da subito cosa non deve essere 

l’infermiere di triage (ufficio informazioni, barelliere, centralinista, 

poliziotto, impiegato amministrativo, colui  che  si  assume  l’onere  di  

allontanare i pazienti senza visita medica  ecc..); una volta definito  

questo concetto occorre lavorare affinché la bontà di intenti si traduca 

nella pratica senza creare carenze o momenti di tensione. E’ 

necessario, infatti, lavorare affinché si riescano a delegare alcune 

attività oppure realizzare le modifiche organizzative e strutturali 

necessarie a diminuire la richiesta di questo tipo di prestazioni (per 

esempio potenziamento della segnaletica, organizzazione del 

personale di supporto e depositi, ecc ...).  
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ASPETTI NORMATIVI E RESPONSABILITA’ NEL 

TRIAGE 

L’esercizio professionale infermieristico ha vissuto in questi anni, da 

un punto di vista giuridico, una serie d’innovazioni di carattere 

epocale4. La tradizionale abilitazione all’esercizio professionale, 

quantomeno negli aspetti legati alle attività invasive, è venuta meno 

per opera della legge 26/02/1999, N. 42 “Disposizione in materia di 

professioni sanitarie”5. A completare il quadro normativo delle riforme 

dell’esercizio professionale dell’infermiere è intervenuta la legge 

10/08/2000, n°251 ”Disciplina delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione 

nonché della professione ostetrica”.6 In quest’ultimo testo si specifica 

che l’infermiere agisce con autonomia professionale e che gli deve 

essere attribuita la diretta responsabilità e gestione delle attività di 

assistenza infermieristica e delle connesse funzioni. L’attività di triage 

è stata regolamentata attraverso l’emanazione, con la forma del 

provvedimento della Conferenza Stato-Regioni, di due linee guida: 

una di carattere generale sul sistema dell’emergenza e una più 

specificamente riguardante il triage. Le linee guida generali 

sull’emergenza n. 1/1996 recanti l’atto d’intesa tra stato regioni di 

approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in 

applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 

1992 specifica alla voce “Funzioni di Triage”: all’interno dei DEA deve 
                                                           
4 Aspetti normativi e responsabilità nel triage a cura di Luca Benci;( Giurista, direttore dal 

1998 al 2004 della rivista di diritto delle professioni sanitarie e autore di pubblicazioni sul 

diritto sanitario e sulle professioni sanitarie); 

 

5
 D.P.R. 27/3/92 del Decreto del Presidente della Repubblica 

6
 10/08/2000, n°251 ”Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 

riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”. 
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essere prevista la funzione di triage, come primo momento di 

accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che 

consentono di stabilire le priorità d’intervento.7 Tale funzione è svolta 

da personale infermieristico adeguatamente formato, che opera 

secondo protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio. L’attività di 

triage è quindi considerata obbligatoria e consiste in un primo 

momento di accoglienza e valutazione dei pazienti, che deve avere 

luogo all’interno di protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio. La 

competenza a effettuare l’attività di triage spetta al personale 

infermieristico che deve essere adeguatamente formato. Da un certo 

punto di vista, l’attività normativa regolante il triage è anticipatrice 

dei provvedimenti ispiratori della legge 42/1992 nella parte in cui 

stabilisce la formazione dell’infermiere8 come criterio per 

l’attribuzione di competenze professionali. 

Già la previgente normativa contenuta nell’abrogato mansionario, 

comunque, attribuiva all’infermiere compiti di scelta nelle priorità 

d’intervento. Nell’articolo 1 del DPR 225/1974 9al punto C si leggeva 

già che competeva all’infermiere la “richiesta” ordinaria e urgente 

d’interventi medici e di altro personale a seconda delle esigenze 

sanitarie, sociali e spirituali degli assistiti. 

L’articolo poteva già configurare una sorta di triage intra-ospedaliero, 

di reparto, in cui si affidava all’infermiere la decisione, in relazione 

alle condizioni del paziente, di chiamare o meno il medico. 

                                                           
7
 Le linee guida generali sull’emergenza n. 1/1996 recanti l’atto d’intesa tra stato regioni di 

approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto 

del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 specifica alla voce “Funzioni di Triage”. 

8
 42/1992 nella parte in cui stabilisce la formazione dell’infermiere 

9
 DPR 225/1974 ex mansionario dell’infermiere 
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Oggi la principale fonte normativa di riferimento è data dal profilo 

professionale dell’infermiere, recepito con D.M. 14/09 1994, n 739.10 

Leggiamo testualmente al terzo coma dell’articolo 1 del 

D.M.739/1994: 

L’infermiere: 

a-partecipa alla identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica 

alla persona e della collettività; 

b-identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della 

collettività e formula i relativi obiettivi; 

c-pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico. 

La scelta sul chiamare o meno il medico, sia esso in regime di pronta 

disponibilità o presente in ospedale nel servizio di guardia, è stata 

autorevolmente confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte 

che ha avuto modo di precisare che una volta sollecitata la presenza 

del medico da parte dell’infermiere, ”il sanitario non può sottrarsi alla 

chiamata deducendo che, secondo il proprio giudizio tecnico, non 

sussisterebbero i presupposti dell’invocata emergenza”.(Cassazione 

penale, sez. IV, sentenza n 05465 del 12/12/1986). 

Concentreremo la nostra attenzione sul punto a). Il verbo “partecipa” 

indica un’azione che l’infermiere attua insieme ad altri; quindi il 

malato viene visto prima dall’infermiere, che lo seleziona in base al 

codice di gravità e priorità, e poi dal medico che provvede alla visita e 

alla diagnosi. E’ una tipica azione che la più aggiornata manualistica 

infermieristica classifica come azione collaborativa dell’infermiere. Per 

cui questo punto è quello che più si adatta al triage. 

                                                           
10

 D.M. 14/09/1994, n 739.( decreto ministeriale legge 739). 
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Il punto b), invece, è quello che attribuisce maggiore autonomia agli 

infermieri, ma limita l’attività alla sola identificazione dei bisogni di 

assistenza infermieristica, bisogni certamente non prioritari in un P.S. 

ospedaliero. 

Rispetto ai primi interventi da eseguire nell’area di triage, dando per 

scontata la liceità di una serie di atti che l’infermiere può eseguire in 

assenza del medico, per le operazioni da svolgere dietro prescrizione 

medica il ruolo autorizzativo viene giustificato dall’adozione di 

protocolli e linee guida che possono surrogare l’assenza di una 

prescrizione. La stessa scheda infermieristica di triage potrebbe 

essere considerata di fatto una prescrizione ai primi interventi 

diagnostici ( es. elettrocardiogramma, prelievo capillare, etc.). Le 

linee guida specifiche sull’attività di triage sono state recepite nel 

2001 e rafforzano l’agire infermieristico in tema di triage. Specificano 

infatti che l’attività di triage compete a un infermiere con curriculum 

adeguato e con esperienza di almeno 6 mesi in PS. 

L’infermiere opera sotto la supervisione del medico in servizio, 

responsabile dell’attività, e secondo protocolli predefiniti riconosciuti e 

approvati dal responsabile del servizio di PS. Inoltre, la responsabilità 

del medico in servizio non può certo estendersi al comportamento 

dell’infermiere di triage. Tutto in realtà ruota intorno al concetto di 

“supervisione” indicato dal documento. Il triage è patrimonio del PS 

e, ove sussista la rotazione del personale in ambito dipartimentale, 

deve essere condiviso da tutto il personale infermieristico del 

dipartimento di emergenza. 

A livello regionale si registrano le prime esperienze di modalità nuove 

ed evolute di selezione, accettazione e dimissione di pazienti con 

patologie minori: ad esempio il “see and treat”, il quale affianca il 

triage e si diversifica come accesso distinto, generalmente con 
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personale dedicato. Chi accede al see and treat viene accolto dal 

primo operatore disponibile, medico o infermiere, il quale conduce 

autonomamente tutte le procedure necessarie fino al loro termine. In 

sostanza il see and treat permette, all’infermiere, di trattare 

autonomamente casistiche minori, predeterminate, fino ad arrivare a 

quella pratica finora vietata nel nostro Paese e che nel tradizionale 

mondo del triage viene definita di “triage-out” che consiste nella 

dimissione del paziente senza una visita medica. 

 

 

PROFILI DI’ RESPONSABILITA’ E CASISTICA 

GIURISPRUDENZIALE 

L’infermiere, come del resto qualsiasi professionista, risponde in sede 

penale (contempla i reati per i quali la legge prevede l’inflazione di 

una pena), civile (cioè individua l’intero istituto composto dalle norme 

cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il 

costo della lesione a un interesse altrui), e disciplinare (cioè il 

comportamento) 11. La congruità, la pertinenza e l’adeguatezza dei 

protocolli di triage sono competenza del dirigente medico del PS, 

come per altro ribadito dall’intesa Stato – Regioni sulle linee guida del 

15/04/1996 dove l’attività di triage compete al personale 

infermieristico adeguatamente formato. Compete inoltre all’infermiere 

l’attivazione di processi di cambiamento dei protocolli in base 

all’esperienza maturata. 

                                                           
11

 Documentazione del G.F.T. San Marino responsabilità dell’infermiere di triage 
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L’infermiere risponde della corretta applicazione dei protocolli e di 

quest’attività risponde secondo canoni della responsabilità colposa 

per negligenza, imperizia e imprudenza. 

Negligenza: trascuratezza, mancanza di sollecitudine ovvero di un 

comportamento passivo che si traduce in un’omissione di determinate 

precauzioni (medico che dimentica una garza o un ferro chirurgico 

nell’addome del paziente o non controlla la data di scadenza del 

farmaco usato). 

Imprudenza: insufficiente ponderazione di ciò che l’individuo è in 

grado di fare, violazione di un a regola di condotta, codificata o 

lasciata al giudizio del singolo, con obbligo di non realizzare un’azione 

o di adottare, nell’eseguirla, precise cautele (medico che invece di 

indirizzare l’ammalato da una specialista esegua, senza averne le 

capacità, un intervento particolarmente impegnativo). 

Imperizia: insufficiente attitudine a svolgere un’attività che richiede 

specifiche conoscenze di regole scientifiche e tecniche dettate dalla 

scienza e dall’esperienza, pertanto identificabile con una preparazione 

insufficiente, assenza di cognizioni fondamentali e indispensabili per 

l’esercizio della professione medica. Ovviamente legata al differente 

grado di qualificazione del soggetto e ai caratteri con cui si manifesta 

la malattia, di assoluta normalità ed evidenza ovvero di caso 

eccezionale. 

L’infermiere risponde della sottostima nell’assegnazione dei codici di 

gravità, in relazione all’accaduto. 

 

“CASISTICA”: e’ responsabile di omicidio colposo un’infermiera 

addetta al triage che ha erroneamente assegnato un codice verde al 

posto di un codice giallo, ignorando e sottovalutando le condizioni di 

gravità di una paziente che giungeva al PS con diagnosi clinica chiara, 
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netta e precisa ( sospetto versamento pleurico base destra, focolaio, 

emoftoe, frequenza cardiaca 180 ppm); il comportamento 

dell’infermiera viene giudicato, dalla perizia medico-legale disposta 

d’ufficio, censurabile sotto tre punti di vista. 

 Ha ignorato il fatto che la paziente giungeva già con diagnosi 

medica; 

 Non ha provveduto alla rilevazione dei parametri vitali, inoltre si 

è limitata a trascrivere nella scheda la presenza di febbre 

omettendo peraltro di indicare l’entità della stessa, il mal di 

gola/disfonia nonché la presenza di emoftoe di durata inferiore 

alle 36 ore, senza autonomamente valutare quei parametri che 

potevano facilmente essere rilevati. A nulla vale che, come 

precisato dalla difesa dell’imputata, il PS versasse in una 

condizione di caos organizzativo, in quanto i parametri vitali 

potevano comunque essere rilevati dall’infermiere; 

 Non ha proceduto alla rivalutazione. 

La morte della paziente si è verificata per un forte shock settico che 

ha interessato più organi, innescato da un focolaio di polmonite 

ascessuale di un lobo del polmone destro dovuto allo streptococcus 

pyogene. Con una terapia antibiotica adeguata e tempestiva si poteva 

contrastare il decadimento delle funzioni vitali. 

La sottostima del codice di gravità deve essere causale rispetto 

all’evento per avere rilevanza giuridica, e non tutto ciò che viene 

affermato professionalmente può averla. In particolare, ci riferiamo 

alla regola che vuole l’attribuzione di un codice maggiore di gravità in 

un paziente che giunga in PS più volte a breve distanza da un primo 

accesso per la medesima problematica persistente. 
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Anche la sala di triage è di competenza dell’infermiere di triage una 

volta che ha preso in carico il paziente; pertanto la presa in consegna 

deve consistere nella ricezione del paziente e nel liberare gli operatori 

del 118 rendendoli disponibili per un nuovo servizio. Si tratta 

semplicemente del passaggio dal momento in cui la persona è sotto il 

controllo e cura degli operatori dell’ambulanza al momento in cui 

passa a essere controllato e vigilato dall’operatore di triage. 

 

DDL GELLI 

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona  

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli  

esercenti le professioni sanitarie12: 

Art. 1. 

(Sicurezza delle cure in santità) 

1. La sicurezza delle cure parte costitutiva del diritto alla salute ed 

perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. 

2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte 

le attività  finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio 

connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato 

delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. 

3. Alle attività  di prevenzione del rischio messe in atto dalle aziende 

sanitarie pubbliche è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi 

i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il 

Servizio sanitario nazionale. 

 

 

                                                           
12

 Ddl Gelli approvato il 11/01/2017, pubblicato gazzetta ufficiale 07/03/2017 
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Art. 2. 

(Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al 

Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri 

regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del 

paziente) 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono 

affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il 

diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa, che 

preveda la rappresentanza delle associazioni dei pazienti e il supporto 

tecnico. 

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla 

salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto 

destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un 

proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema 

dell'assistenza sanitaria. 

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi 

alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza 

della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le 

modalità  stabiliti dalla legislazione regionale. 

4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la 

gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie 

i dati regionali sugli errori sanitari e sul contenzioso e li trasmette 

all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità , di cui 

all'articolo 3. 

 

Art. 3. 

(Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità) 

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di 
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per 

i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale sulla 

sicurezza nella sanità , di seguito denominato «Osservatorio». 

2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio 

sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati 

regionali relativi agli errori sanitari non chè alle cause, all'entità , alla 

frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e individua idonee 

misure anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società  

scientifiche, di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del 

rischio sanitario non chè per la formazione e l'aggiornamento del 

personale esercente le professioni sanitarie. 

3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una 

relazione sull'attività  svolta dall'Osservatorio. 

4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del 

Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità  

(SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010. 

 

Art. 4. 

(Trasparenza dei dati) 

1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private 

sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in 

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196. 

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli 

aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisce la 

documentazione clinica relativa al paziente, preferibilmente in 

formato elettronico. 
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3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì 

disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati 

relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati 

nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione 

e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all'articolo 1, 

comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato 

dall'articolo 16 della presente legge. 

 

 

Art. 5. 

(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle 

linee guida) 

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle 

prestazioni sanitarie con finalità  preventive, diagnostiche, 

terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le 

specificità  del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali 

e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle 

società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato 

con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della 

presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per 

le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto 

superiore di sanità. 

 

Art. 6. 

(Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria)  

1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale  inserito il seguente: 

«Art. 590-ter (Responsabilità  colposa per morte o lesioni personali in 

ambito sanitario).L'esercente la professione sanitaria che, nello 

svolgimento della propria attività , cagiona a causa di imperizia la 
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morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati 

di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. 

Agli effetti di quanto previsto dal primo comma,  esclusa la colpa 

grave quando, salve le rilevanti specificità  del caso concreto, sono 

rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni 

previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di 

legge». 

Art. 7. 

(Responsabilità  della struttura e dell'esercente la professione 

sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria) 

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, 

nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di 

esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancor 

chè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli 

articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o 

colpose. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni 

sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in 

regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale non chè 

attraverso la telemedicina. 

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde 

del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. 

 

Art. 8. 

(Tentativo obbligatorio di conciliazione) 

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una 

controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità  

sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi 

dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice 

competente. 
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2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce 

condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. In tali casi 

non trova applicazione l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto 

legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non chè l'articolo 3 del decreto-legge 

12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 

10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità  deve essere eccepita 

dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, 

non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di 

cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato 

espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle 

parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sè 

dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di 

completamento del procedimento. 

3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda 

entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la 

domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, 

entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del 

termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il 

procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-

bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza 

di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti 

del codice di procedura civile. 

4. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico 

preventivo di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, 

comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, e per tutta 

la durata del procedimento. In caso di mancata partecipazione, il 

giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le 

parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di 

consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre 

che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore 

della parte che è comparsa alla conciliazione. 
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Art. 9. 

(Azione di rivalsa) 

1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione 

sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. 

2. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha 

convenuto anche l'esercente la professione sanitaria, l'azione di 

rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto 

successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo 

giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro 

un anno dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è 

avvenuto il pagamento ovvero dal pagamento in caso di risarcimento 

avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale. 

3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura 

sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa 

stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non 

è stato parte del giudizio. 

4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la 

professione sanitaria nel giudizio di rivalsa. 

5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato 

nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, 

l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria 

di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 deve essere esercitata dinanzi al 

giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti. La 

misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una 

somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni 

successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento 

della domanda di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, 

nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non 

può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a 
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quelli ricoperti non può partecipare a pubblici concorsi per incarichi 

superiori. 

6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato 

nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata, la 

misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una 

somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. 

7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova 

dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei 

confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di 

assicurazione. 

 

Art. 10. 

(Obbligo di assicurazione) 

1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti 

privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il 

Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore 

di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre 

analoghe misure per la responsabilità  civile verso terzi e per la 

responsabilità  civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, 

comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per danni 

cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, 

la struttura o l'ente. La disposizione del primo periodo si applica 

anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione 

intramuraria nonchè attraverso la telemedicina. 

2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria 

attività  al di fuori di un'azienda, struttura o ente di cui al comma 1 

del presente articolo resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 

5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 

5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 
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agosto 2012, n. 137, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 

settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

novembre 2012, n. 189. 

3. Al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa di cui all'articolo 9, 

ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo 

in aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti 

privati provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di 

un'adeguata polizza di assicurazione. 

4. Le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1 rendono nota, 

mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione 

dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per 

esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe 

misure che determinano la copertura assicurativa. 

5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di 

concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità  

per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate 

dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sulle imprese 

di assicurazione che intendano stipulare polizze con le aziende, le 

strutture e gli enti di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione 

sanitaria. 

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con 

il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici 

(ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi 

delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative delle categorie professionali interessate, nonchè le 

associazioni di tutela dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi 

delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti 

le professioni sanitarie. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti 
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minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività  delle altre 

analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate 

dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del 

rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di 

assicurazione. 

 

 

Art. 11. 

(Estensione della garanzia assicurativa) 

1.La garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante 

la vigenza temporale della polizza e denunziati dall'assicurato nei 

cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo. Le 

imprese di assicurazione possono estendere l'operatività  della 

garanzia assicurativa anche a eventi accaduti nei cinque anni 

antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purchè 

denunciati alla impresa durante la vigenza temporale della polizza. In 

caso di cessazione definitiva dell'attività  professionale per qualsiasi 

causa deve essere previsto un periodo di ultrattività  della copertura 

per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 

dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità  

verificatisi nel periodo di operatività  della copertura. L'ultrattività  è 

estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. 

Art. 12. 

(Azione diretta del soggetto danneggiato) 

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha 

diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è 

stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa 

di assicurazione che presta la copertura assicurativa all'azienda, 

struttura o ente di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la 

professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. 
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2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di 

polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal 

decreto che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le 

strutture sanitarie di cui all'articolo 10, comma 6. 

3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato 

nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare 

o di ridurre la propria prestazione. 

4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione 

dell'azienda, struttura o ente a norma del comma 1 è litisconsorte 

necessario l'azienda, la struttura o l'ente medesimo; nel giudizio 

promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la 

professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario 

l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione ha 

diritto di accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa 

ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro. 

5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di 

assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello 

dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura, l'ente assicurato o 

l'esercente la professione sanitaria. 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla 

data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 

con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze 

assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni 

sanitarie. 

 

Art. 13. 

(Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del 

giudizio basato sulla sua responsabilità ) 

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, 

e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa 

nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, 
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comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del 

giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci 

giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante 

posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. 

 

 Art. 14. 

(Fondo di garanzia per i danni derivanti  

da responsabilità  sanitaria) 

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della salute e 

dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione,  istituito il 

Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità  sanitaria. Il 

decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale 

minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le 

ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo. 

2. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1, istituito presso la 

Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, risarcisce i 

danni cagionati da responsabilità  sanitaria nei seguenti casi: 

a)qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali 

previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria 

ovvero dall'esercente la professione sanitaria; 

b)qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione 

sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del 

sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta 

amministrativa o vi venga posta successivamente. 
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3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 provvede al risarcimento del 

danno nei limiti delle effettive disponibilità  finanziarie del Fondo 

stesso. 

4. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la 

responsabilità  civile per i danni causati da responsabilità  sanitaria 

sono tenute a versare annualmente alla gestione autonoma del Fondo 

di garanzia di cui al comma 1 presso la CONSAP Spa, con le modalità  

stabilite dal decreto di cui al medesimo comma 1, un contributo da 

determinare in una percentuale del premio incassato per ciascun 

contratto relativo alle predette assicurazioni. 

5. La misura del contributo di cui al comma 4 e determinata e 

aggiornata con cadenza annuale, con regolamento da adottare 

secondo la procedura di cui al comma 1. 

6. Per la determinazione del contributo di cui al comma 4, la CONSAP 

Spa trasmette ogni anno al Ministero dello sviluppo economico un 

rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia di cui al 

comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite 

dal regolamento di cui al comma 1. 

7. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati, altresì, il 

funzionamento, le modalità  di intervento e il regresso del Fondo di 

garanzia nei confronti del responsabile del sinistro. 

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri 

denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della 

presente legge. 

 

Art. 15. 

(Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte 

e dei periti nei giudizi di responsabilità  sanitaria) 

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto 

la responsabilità  sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici 
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complessi, l'autorità  giudiziaria affida l'espletamento della consulenza 

tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a 

uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica 

conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i 

soggetti nominati non siano in posizione di conflitto di interessi nello 

specifico procedimento o in altri connessi. 

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per 

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di 

cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui 

all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e 

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 

28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le 

specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione 

degli albi e indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al 

periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con 

particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti e di quelli 

revocati. 

3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per 

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di 

cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di 

cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e 

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 

28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno 

quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, 

un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline 

specialistiche dell'area sanitaria, tra i quali scegliere per la nomina 

tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento. 
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Art. 16. 

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di 

responsabilità  professionale del personale sanitario) 

1. All'articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I verbali 

e gli atti conseguenti all'attività  di gestione del rischio clinico non 

possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti 

giudiziari.». 

2. All'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le 

parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle 

seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente con 

adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel 

settore». 

 

Art. 17. 

(Clausola di salvaguardia) 

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a 

statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di 

attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3. 

 

 

Art. 18. 

(Clausola di invarianza finanziaria) 

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle 

disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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DDL GELLI PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 

Volendo approfondire il DDL n. 2224 recante disposizioni in materia 

di rischio clinico e responsabilità professionale del personale sanitario, 

cosiddetto ddl Gelli, dobbiamo partire da un presupposto: all’interno 

non troveremo mai la parola infermiere13. Ad una prima analisi 

superficiale verrebbe da pensare che per l’ennesima volta 

la professione infermieristica sia stata messa all’angolo. In realtà il 

ddl compie un’ evoluzione terminologica non indifferente, anche a 

favore della professione infermieristica: si comincia con la frase 

“esercenti le professioni sanitarie” (sono professioni sanitarie quelle 

che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, 

svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. 

Alcune professioni sanitarie sono costituite in Ordini e Collegi, fonte 

Ministero della Salute). 

Nell’articolo forse più importante per ciò che concerne l’ambito legale-

forense (art. 15, comma 1), si parla di “specialisti nella disciplina che 

abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del 

procedimento”. Infine, volendo completare questa breve valutazione 

etimologica, ancora nell’articolo 15, comma 3 troviamo la frase 

“esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni 

sanitarie”. 

Risolto questo “fastidioso” dubbio, andiamo ad analizzare alcuni 

articoli del DDL riferibili pienamente agli infermieri. 

                                                           
13 Audizione della Fondazione GIMBE presso la Commissione Igiene e Sanità del Senato della 

Repubblica Roma, 5 aprile 2016; 
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Il cammino è breve, in quanto già nell’articolo 1, comma 1 si fa 

riferimento alla sicurezza delle cure  come parte costitutiva del diritto 

alla salute perseguito nell’interesse dell’individuo e della collettività 

(come bene esplicita la Costituzione all’articolo 32); nei successivi 

commi 2 e 3 vengono messe in risalto tutte le attività di prevenzione 

e gestione del rischio connesse all’erogazione di prestazioni sanitarie. 

Nel realizzare ciò è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi 

i liberi professionisti. Imprescindibile risulta quindi la qualità delle 

cure anche attraverso il corretto impiego delle risorse, concorrendo in 

tal senso anche i dirigenti delle professioni sanitarie. 

La responsabilizzazione degli esercenti le professioni sanitarie 

comincia a concretizzarsi già nell’articolo 2, comma 4, il quale 

promuove, in ogni Regione, l’istituzione di un centro regionale per la 

gestione del rischio, il quale raccolga dalle strutture sanitarie e 

sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi 

avversi. 

Ciò significa che sarà necessario per ogni azienda sanitaria, pubblica 

o privata, denunciare tutti gli eventi legati al risk management. 

Tradotto: pieno coinvolgimento degli infermieri  (preferibilmente 

dotati di formazione nella gestione del rischio clinico), nel realizzare 

procedure aziendali favorenti la denuncia di eventi avversi, near miss, 

ecc. 

Riprendendo l’introduzione del presente articolo, “parte degli 

esercenti le professioni sanitarie” sono di nuovo in prima linea 

nell’articolo 5, all’interno del quale, nel comma 1, gli stessi operatori 

sanitari sono tenuti, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con 

finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative 

e di medicina legale, ad attenersi alle raccomandazioni previste 

dalle linee guida,(trattandosi di sintesi delle migliori evidenze 
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scientifiche, permettono di definire standard assistenziali e criteri di 

appropriatezza con cui valutare le performance di professionisti e 

organizzazioni sanitarie e, pur mantenendo un orientamento più 

culturale che normativo, possono essere utili riferimenti nel 

contenzioso medico-legale) pubblicate ed elaborate da enti e 

istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle 

associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in 

apposito elenco. 

Qualora dovessero mancare le suddette raccomandazioni, i 

professionisti sanitari si atterranno alle buone pratiche clinico -

assistenziali. A tal proposito l’ulteriore novità del ddl Gelli definisce 

anche i requisiti che devono possedere le società scientifiche e le 

associazioni tecnico-scientifiche, attraverso un successivo decreto del 

Ministero della Salute. 

Nel commentare il su indicato articolo 5, perché abbiamo sottolineato 

“parte degli esercenti le professioni sanitarie”? Perché nella 

elencazione delle prestazioni sanitarie manca la componente 

assistenziale; infatti, come già anticipato, si parla di finalità 

preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di 

medicina legale. In questo caso forse si dovrebbe parlare di 

involuzione terminologica più che di evoluzione. 

La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria viene 

chiarita all’interno dell’articolo 6, il quale introduce un nuovo articolo 

nel codice penale: art. 590-sexies – Responsabilità colposa per morte 

o lesioni personali in ambito sanitario. In pratica la norma stabilisce 

che l’esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della 

propria attività, se cagiona la morte o lesioni personali del paziente, 

ne risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, 

attraverso le pene previste dagli articoli 589-590 codice penale. 
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Tuttavia qualora l’evento si sia verificato a causa 

di imperizia (inesperienza, ignoranza, inadeguatezza), la punibilità è 

esclusa quando sono rispettate le già citate raccomandazioni previste 

dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche 

clinico - assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle 

predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso 

concreto. 

Approfondendo i concetti possiamo sintetizzare dicendo che nel primo 

comma dell’articolo 6 permane la colpevolezza solo in caso di colpa 

grave, depenalizzando la colpa lieve e quella normale, facendole 

rientrare nell’area del penalmente irrilevante, in caso di 

comportamento imperito da parte dell’esercente la professione 

sanitaria. 

Nel secondo comma invece, anche la colpa grave viene “esclusa” 

quando risultano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee 

guida e le buone pratiche clinico - assistenziali. In altri termini, è 

ravvisabile la colpa grave se si sono rispettate le linee guida, ma per 

le rilevanti specificità del caso concreto non si dovevano rispettare. 

L’articolo 7 del ddl Gelli disciplina la responsabilità civile. Nella prima 

parte dell’articolo in questione l’intento del legislatore è quello di 

responsabilizzare la struttura sanitaria o sociosanitaria (ai sensi degli 

articoli 1218 e 1228 del codice civile) per ciò che concerne l’operato 

degli esercenti la professione sanitaria, anche in regime di libera 

professione intramuraria, ovvero in convenzione con il Servizio 

Sanitario Nazionale. 

Il sanitario però risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 

2043 cc. (Risarcimento per fatto illecito), salvo che abbia agito 

nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il 

paziente. Al riguardo il giudice, nella determinazione del risarcimento 
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del danno, tiene conto della condotta dell’esercente, valutando cioè 

se si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida o in 

seconda battuta alle pratiche clinico - assistenziali. 

IL DDL GELLI IN BREVE 

 

Sintetizzando, il ddl Gelli introduce un doppio binario di responsabilità 

contrattuale a carico delle strutture (pubbliche e private)e dei liberi 

professionisti extracontrattuale per l’esercente che svolge la propria 

attività nell’ambito di una struttura sanitaria. 

Ciò comporta l’inversione dell’onere della prova, che sarà ora a carico 

del paziente (che vede assumere l’onere di provare il preciso 

fondamento della propria domanda) e non più del sanitario. 

In riferimento all’azione di rivalsa (articolo 9), viene limitata la stessa 

ai soli casi di dolo o colpa grave, ponendo il limite della somma pari al 

valore maggiore del reddito professionale (retribuzione lorda), 

conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o 

nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per 

tre. 

A tal riguardo il successivo articolo 10, comma 3 14introduce l’obbligo 

per gli esercenti attività sanitaria, operanti a qualsiasi livello, di 

stipulare adeguata polizza assicurativa per colpa grave e 

responsabilità civile, al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa 

nei confronti dell’esercente la professione sanitaria e verso 

l’assicurato. 

In caso di giudizio basato sulla responsabilità dell’esercente la 

professione sanitaria, le strutture sanitarie, sociosanitarie e le 

                                                           
14

 articolo 10, comma 3 (ddl Gelli) 
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imprese assicuratrici, dovranno comunicarlo al sanitario entro 10 

giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, attraverso 

PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (articolo 10). 

Nuova linfa alla professione infermieristica, in particolare al  campo 

legale - forense viene data dall’articolo 15, il quale trattando il tema 

della nomina dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), oltre a 

menzionare i medici, parla di specialisti con specifica e pratica 

conoscenza di quanto oggetto del procedimento, purché iscritti negli 

albi dei tribunali, ma in assenza di conflitti d’interesse (in tal senso da 

apprezzare la campagna di sensibilizzazione promossa dall’APSILEF - 

Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali Forensi). In 

conclusione possiamo affermare, come ha giustamente commentato 

la Presidente della Federazione IPASVI Barbara Mangiacavalli, che 

questo testo riconosce alle professioni sanitarie quel livello di 

responsabilità che negli ultimi tempi anche la Magistratura spesso 

attribuisce. L’unico dubbio che resta (evidenziato anche dalla 

Fondazione GIMBE) è legato alla validità, ma soprattutto 

all’aggiornamento delle linee guida, non sempre adeguate agli 

standard metodologici di produzione del Guidelines International 

Network (G-I-N). 

 

Se vi state chiedendo come cambia con la recente approvazione 

della legge Gelli la responsabilità infermieristica, molto c’è da dire. 

Chiariamo di seguito gli aspetti più importanti di una riforma da molti 

ritenuta di fondamentale rilevanza per l’intero panorama sanitario 

nazionale15. 

                                                           
15 Chiara Guerriero www.iurisprudentia.it; 
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In primo luogo,la differente terminologia che pervade tutto il disegno 

di legge, disegna uno scenario dove non è presente il termine 

infermiere. Occorre precisare come questa sia solo una condizione 

afferente al dato linguistico che nulla toglie alla sostanza di un testo 

di legge, con il quale mettere al centro la posizione infermieristica. Il 

testo di legge diviene così strumento attraverso il quale intravedere 

una parzialmente rivisitazione del concetto sotteso all’idea stessa 

della professione. 

L’INFERMIERE FORENSE AVRA’ UN RUOLO? 

Un ultimo e significativo cenno anche per ciò che riguarda 

l’analisi dell’art 14 del provvedimento in esame. Da questo si desume 

come: “nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad 

oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di 

problemi tecnici complessi, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento 

della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno 

specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina 

interessata nel procedimento”.  

La menzione non solo dei medici ma anche ad altri specialisti, strizza 

l’occhio al nuovo iter di riqualificazione e dazione di responsabilità cui 

è soggetto protagonista anche l’infermiere (parleremo in futuro 

dell’infermiere forense?). Al centro, come mai prima di adesso, di un 

importante mutamento della sua funzione e qualificazione. (Martino 

Vitaliano Di Caudo). 

IL CASO 

Come attestato nel referto redatto sulla scheda individuale di PS, il 

26/12/2005 giunge al PS generale di un Policlinico Universitario, 
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accompagnato dall’ambulanza, un paziente, di genere maschile e di 

anni 55, con diagnosi di accettazione di: “Riferito abuso etilico16”. 

Registrato in triage alle ore 17.12, al paziente vengono rilevati i 

seguenti parametri: saturazione di ossigeno 95%, frequenza cardiaca 

99 ppm e glicemia di 245 mg/dl; gli viene assegnato un codice di 

priorità verde. 

Il paziente viene preso in carico alle 19.33 da uno dei medici (dottor 

AB) in servizio durante il turno pomeridiano (dalle 14 alle 20). Il 

dottor AB rileva e documenta sulla scheda informatica di PS, tra 

l’altro, “etilismo cronico e recente trauma cranico”. Il paziente stesso 

gli riferisce inoltre di aver già eseguito TAC (tomografia assiale 

computerizzata) del cranio e dell’encefalo con risultato negativo per 

lesioni post traumatiche. Il medico responsabile annota inoltre come il 

paziente abbia con sé alcune bottiglie, vuote, di bevande alcooliche, 

per cui richiede, tra gli accertamenti di laboratorio, anche il dosaggio 

dell'alcolemia. Alle 20.00 circa, il dott. AB, al termine del turno 

pomeridiano, affida il paziente in consegna al medico subentrante per 

il turno della notte (dalle ore 20 alle 8), dottor XY. 

Il dottor XY una volta ricevuta la refertazione del dosaggio 

dell’alcolemia (che evidenzia valori superiori a 400 mg/dl), rivaluta 

quindi il paziente che nega, tra l'altro, cefalea o altri sintomi di 

allarme imputabili al riferito trauma cranico. Alle ore 21.35 il paziente 

viene dimesso al curante con diagnosi di “abuso etilico”. 

Alcune ore più tardi, il paziente viene rinvenuto in stato soporoso 

sulla rampa di accesso al PS, e alle ore 02.33 del 27/12 è 

riaccreditato e riaffidato all'ambulatorio ove ancora prestava servizio 

il dottor XY che lo aveva poche ore prima dimesso. Il paziente viene 

                                                           
16

 documentazione presa preso gli uffici di competenza della struttura sanitaria 
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quindi rivalutato, se ne constata uno stato di coma profondo, GCS 

(Glasgow Coma Scale) 3/15 con pupille midriatiche, è quindi 

immediatamente sottoposto a intubazione oro-tracheale, viene 

eseguita una TAC encefalo che documenta, in particolare: “AMPIO 

EMATOMA SUBDURALE TEMPORO-FRONTO-PARIETALE SINISTRO 

ESTESO FINO ALLA CONVESSITA’ CON DEVIAZIONE DELLE 

STRUTTURE DELLA LINEA MEDIANA A LIVELLO DELLA FOSSA 

CRANICA POSTERIORE, SI ACCOCIA EMORRAGIA SUB-ARACNOIDEA 

ED EDEMA CEREBRALE”. 

Il paziente viene quindi immediatamente trasferito presso l’Ospedale 

Hub di riferimento per la neurochirurgia; qui viene sottoposto a un 

intervento neurochirurgico, ma, nonostante ciò, decede il 28/12 alle 

ore 10 presso l’Unità Operativa di Rianimazione – Terapia Intensiva. 

Detto ciò, va ricordato come, il paziente in questione, fosse affetto da 

etilismo cronico, avesse necessitato in precedenza di pregressi 

ricoveri presso Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), e fosse 

seguito sul territorio dai Servizi per le Tossicodipendenze e le 

Dipendenze Patologiche (SERT). Il paziente, inoltre, frequentava i 

locali di PS in maniera abituale. 

Nella stessa giornata del 26/12 tra l’altro, si era già presentato in PS, 

ove era stato valutato e registrato a triage nella mattinata, alle ore 

12.44, per “riferita astinenza da alcool”; era stato sottoposto a visita 

medica, ma si era poi allontanato dai locali di PS prima di terminare il 

proprio iter diagnostico e terapeutico e il periodo di osservazione 

protetta. 

Risulta inoltre che quanto riferito dal paziente nel tempo dell’accesso 

in PS delle 19.33 del 26/12, cioè l'avere già eseguito la TAC encefalo 

risultata negativa, non corrispondeva a verità in quanto, essendosi 

nella precedente occasione allontanato arbitrariamente dal PS, 
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l'accertamento diagnostico (che era effettivamente stato 

precedentemente richiesto) non era mai stato eseguito. 

Alle ore 02.33 del 27/12, come detto, il paziente viene ritrovato sulla 

rampa di accesso al PS in stato di coma. Tra la dimissione delle 21.35 

del 26/12 e l’accesso delle ore 02.33 del 27/12, è riferito dai 

testimoni interrogati dalla autorità della Procura Generale che lo 

stesso paziente era stato trasportato nuovamente in PS poco dopo le 

ore 22.00 del 26/12, a mezzo ambulanza, e, dal personale di servizio 

sui mezzi dell’emergenza territoriale, era quindi stato affidato in 

consegna al personale infermieristico di triage. Le condizioni riferite 

dal personale del trasporto extra-ospedaliero non configuravano in 

alcun modo un immediato pericolo di vita, tanto che il paziente, vigile 

e collaborante, si era alzato dalla barella ed era stato fatto 

accomodare su di una sedia. Espletate nel frattempo le altre 

situazioni considerate più urgenti, l’infermiere di triage MN, giunto il 

momento di dedicarsi al paziente in questione, non lo aveva poi più 

reperito nei locali di PS e quindi, dopo una ricerca nell’area limitrofa, 

non potendosi allontanare oltre dall’area di triage ove stazionavano 

altri pazienti in attesa della presa in carico da parte dell’équipe 

medica in servizio, aveva proceduto con le altre attività sanitarie di 

propria competenza. 

Va sottolineato come, nel 2005 fosse prevista la presenza, nel turno 

infermieristico di notte (dalle 19 alle 7) di un solo infermiere in triage; 

evidentemente l’infermiere stesso MN, intento nelle altre attività del 

caso, non si è reso conto che il paziente si fosse allontanato. Inoltre, 

nei locali del PS al tempo, c’erano ben 5 vie di accesso all’area, ed era 

assai difficoltoso, da parte del personale in servizio, “controllare” 

fisicamente tutti gli accessi e le uscite. Inoltre è difficile pensare che il 

paziente in questione sia rimasto nell’area di PS in attesa di triage per 

ore, senza che nessuno del personale sanitario se ne facesse carico. 
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E’ più semplice e sensato pensare invece che ci sia stata una sorta di 

continuo “dentro e fuori” del paziente dall’area di triage, con una 

oggettiva difficoltà e limitazione alla sua presa in carico da parte di 

MN, fino ad arrivare al suo allontanamento dai locali stessi e al suo 

successivo rinvenimento nelle condizioni critiche per cui è stato poi 

ricoverato. 

In “difesa” dell’infermiere MN è intervenuto il direttore del 

Dipartimento dell’Emergenza - Urgenza il quale ha sottolineato come 

nel 2005 vi fosse un solo infermiere incaricato del triage, e che già 

dall’autunno del 2005 si stesse valutando l’introduzione di un secondo 

infermiere dedicato al triage stesso. Il direttore ha spiegato nei 

dettagli quale fosse la funzione e quali fossero i doveri dell’infermiere 

triagista, nonché quale fosse la procedura attuata per la 

registrazione, ossia la presa in carico dei pazienti. Egli ha chiarito 

come nel 2005 al triage fosse addetto un solo infermiere deputato 

all’accoglienza del paziente, alla registrazione del dato anagrafico, 

all’inquadramento del paziente stesso secondo le linee guida del 

triage globale, utilizzato peraltro in tutta Italia, che consisteva 

sostanzialmente nell’inquadramento nosologico, nell’inquadramento 

della gravità della patologia e nell’assegnazione della priorità di visita 

secondo i codici e i colori prestabiliti cioè: rosso, giallo, verde, bianco. 

Una volta assegnati i codici di priorità, i casi a maggiore priorità 

venivano assegnati direttamente alla presa in carico da parte del 

medico in servizio in un ambulatorio, mentre i codici minori venivano 

mantenuti in una sorta di lista d’attesa dalla quale i medici in servizio 

attingevano per la visita. Nel caso in cui il triagista fosse già 

impegnato a valutare un caso, i nuovi pazienti accompagnati dalle 

ambulanze ne attendevano la presa in carico formale che avveniva 

poi all’atto della registrazione del paziente. Qualora il paziente 
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decidesse di allontanarsi prima della registrazione, era estremamente 

complicato che il triagista potesse mettersene alla ricerca. 

Dall’esame autoptico risulta che il danno cerebrale fosse costituito da 

un ematoma acuto, databile verosimilmente ad alcune ore prima del 

rinvenimento del paziente in stato di coma, e non ad alcuni giorni 

prima; in particolare, stabilisce il medico legale, che il 

rimaneggiamento chirurgico e le manovre intensive depongono per 

un evento acuto in atto solamente da alcune ore (mediamente da 4 a 

6 ore), e non risalenti ai giorni addietro. 

Al dottor XY viene contestata la non accurata visita esterna del cranio 

e il non avere disposto un accertamento strumentale, posto che non 

vi fosse alcun sintomo di un pregresso e ravvicinato traumatismo. 

All’infermiere di triage MN viene contestata la condotta omissiva del 

non essersi preoccupato di ricercare il paziente che si era allontanato. 

Dopo vari rinvii a giudizio, il dottor XY viene assolto il 16/06/2010, 

dall’accusa di omicidio colposo e superficialità, per non aver 

commesso il fatto, mentre l’infermiere MN nell’ottobre 2013 viene 

condannato a 4 mesi di reclusione rispondendo di reato di cui agli art. 

113 e 589 (omicidio colposo) del codice penale nella qualifica di 

infermiere addetto al triage del PS generale del Policlinico 

Universitario. 

Inoltre, i parenti si sono costituiti parte civile nella causa chiedendo 

un risarcimento danni. Ai familiari fu risarcito un danno di 66.000,00 

euro suddivisi in una prima parte, pagata dall’azienda ospedaliera 

(50.000,00 euro) e una seconda (16.000,00 euro), pagata 

dall’assicurazione personale del dottor XY e dell’infermiere MN. 

Nel febbraio 2014 è stata inviata la documentazione alla Corte dei 

Conti, e, a gennaio 2016, la Corte dei Conti stessa ha archiviato il 
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caso non riscontrando reato, né per dolo, né per colpa, da parte dei 

professionisti coinvolti. Inoltre, archiviando il tutto, il pagamento 

dell’indennizzo si è limitato a quanto dovuto a parte dell'assicurazione 

aziendale. 

Per concludere: il medico è stato considerato innocente, mentre 

l’infermiere colpevole. La condanna dell’infermiere MN, oltre al 

risarcimento danni, e ai 4 mesi di reclusione con la condizionale, ne 

ha ovviamente anche determinato la registrazione sulla fedina 

penale. 

Anche a seguito del drammatico evento di cui detto, sono state 

introdotte una seconda figura infermieristica in triage, e una scheda 

cartacea compilata dal personale delle ambulanze dell’emergenza 

territoriale, controfirmata dal personale di triage all’atto della presa in 

consegna dei pazienti. 

Il ruolo dell’infermiere di triage, come abbiamo dimostrato sino ad 

ora, è di estrema di responsabilità e soggetto a diversi rischi. Se n’è 

chiesta, anche a livello aziendale per quanto ci riguarda, una 

maggiore tutela, e considerazione, e riconoscimento e retribuzione, 

senza avere tuttora ricevuto risposte ritenute adeguate. 

Dopo questo evento vi sono state altre condanne nel medesimo 

ambito, di cui una in particolare ha riguardato due infermieri di triage 

condannati per omicidio colposo. 

Il caso in questione riguarda un PS di Milano. Alcuni aspetti forensi 

meritano particolare attenzione. In primo grado gli infermieri coinvolti 

sono stati giudicati colpevoli: l'uno per aver sbagliato codice al triage 

(verde anziché giallo), l'altro (subentrato al turno successivo) per la 

mancata rivalutazione delle condizioni del paziente17. In appello si è 

                                                           
17 WWW.Wikipedia.it; 
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avuta invece un’assoluzione per entrambi, e tra le motivazioni era 

stato in particolare constatato e valorizzato l’eccezionale afflusso di 

persone in quello specifico giorno. Infine, secondo il giudizio della 

Cassazione, l’affollamento non ha invece rappresentato una scusante 

anche perché, in tali circostanze di iper afflusso, doveva essere 

proprio lo stesso personale di PS a darne l’allarme e a chiedere di 

conseguenza ulteriori rinforzi e risorse proprio per evitare gli eventi 

avversi correlati a eventuali ritardi. 

La Corte di Cassazione è intervenuta quindi specificamente sul triage 

di PS, sul suo funzionamento e sulle responsabilità del personale 

infermieristico. 

Entrando nei dettagli del caso emerge in particolare quanto segue. 

Un paziente entra al PS con dolore toracico, a triage gli viene 

assegnato un codice di priorità verde. Il paziente non viene 

monitorato e non viene rivalutato nel tempo dell'attesa. Dopo circa 

sei ore dall’ingresso il paziente si “accascia improvvisamente” per 

arresto cardiaco in sala di attesa. Viene sottoposto a rianimazione 

cardio polmonare con successo, viene quindi immediatamente 

sottoposto ad angioplastica coronarica, ma decede poi per le 

successive complicanze. 

Vengono rinviati a giudizio due infermieri di triage: quello in servizio 

nel turno pomeridiano (paziente entrato alle 18,40) che ne ha 

eseguito la prima valutazione con assegnazione del codice di priorità, 

ed anche quello del turno notturno. 

Il Tribunale di Milano, come precedentemente detto, ha condannato 

entrambi per omicidio colposo. Per i giudici milanesi, in relazione alla 

sintomatologia e all’età del paziente, il codice più corretto sarebbe 
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stato quello giallo, con conseguente accelerazione della valutazione 

medica e del trattamento. Dato che il paziente era arrivato, come è 

stato successivamente dimostrato, con un infarto in corso, iniziato 6 - 

8 ore prima, una diagnosi tempestiva avrebbe permesso lo stesso 

intervento di angioplastica ma con risultati diversi. Di conseguenza è 

stato riconosciuto il nesso di causalità tra il comportamento omissivo 

e l’evento. L’altro comportamento contestato, sempre di carattere 

omissivo, era relativo alla mancata rivalutazione del paziente che per 

protocollo doveva essere rivalutato ogni 30-60 minuti. 

Per la Corte di appello di Milano, invece, gli infermieri sono stati 

assolti “per non avere commesso il fatto” per un duplice ordine di 

motivi: l’erronea assegnazione del codice, sulla base dell’analisi della 

documentazione disponibile, non è chiaramente dimostrata; inoltre 

l’omissione del monitoraggio, e di conseguenza della rivalutazione, 

non era esigibile in quanto dall'analisi della documentazione si 

riscontra che il giorno dell’evento “nel pronto soccorso si erano 

verificate numerose urgenze che avevano impedito di procedere alla 

rivalutazione delle persone presenti” con un riferimento, in 

particolare, per l’infermiere del turno notturno. Si sarebbe trattato 

quindi di un afflusso eccezionale, dunque, che non ha permesso la 

rivalutazione. Infine i giudici di appello non riconoscono sussistente il 

nesso di causa in quanto si è accertato che il processo infartuale fosse 

cominciato ben prima del ricovero, con la conseguenza che “il 

tempestivo intervento avrebbe lasciato comunque sussistere non 

trascurabili percentuali di non sopravvivenza”. 

E' stato poi proposto il ricorso per Cassazione contro la pronuncia 

assolutoria da parte della procura generale presso la Corte di appello 

con numerosi motivazioni. Ci concentreremo in particolare sulle 

affermazioni relative alla “inesigibilità della condotta” da parte degli 

infermieri relative all’eccezionale afflusso. La Cassazione nota come 
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quest’afflusso abbia avuto luogo più nel periodo notturno (e quindi a 

ore di distanza dall’ingresso del paziente) che in quello pomeridiano. 

Comunque, questa sorta di esimente impropria riconosciuta dalla 

Corte di appello di Milano, attraverso il riconoscimento dello stato di 

necessità, ex art.54 c.p., viene censurata dalla suprema corte con un 

principio di diritto destinato a fare discutere e, soprattutto, a incidere 

negli assetti organizzativi: “Va rilevato, inoltre, che l'affermazione 

dell'esonero da responsabilità per omessa attuazione di una condotta 

doverosa ai fini della salvaguardia della vita umana avrebbe richiesto 

una compiuta analisi riguardo alla presenza di medici e infermieri in 

rapporto all'affluenza delle presenze in pronto soccorso, considerando 

non solo il personale ivi addetto, ma anche le disponibilità delle forze 

presenti nell'intero ospedale. Ed invero deve ritenersi che spetti al 

personale di pronto soccorso allertare il personale dei reparti ove si 

verifichino situazioni di emergenza tali da determinare la 

compromissione grave della salute dei cittadini bisognosi di cure di 

primo intervento, circostanza che in base alla compiuta valutazione 

delle risultanze probatorie non risulta emergere nella specie”. Anche a 

fronte, quindi, dell’eccezionale afflusso in un PS non può invocarsi 

alcuna esclusione di responsabilità in relazione al rapporto 

personale/prestazioni se non dopo una “compiuta analisi” non (solo) 

del personale presente e disponibile nel PS ma di tutto il personale 

presente nell’intero ospedale. Dopo quest’analisi la Cassazione ci dice 

che spetta “al personale di pronto soccorso allertare il personale dei 

reparti ove si verifichino situazioni di emergenza tali da determinare 

la compromissione grave della salute dei cittadini bisognosi di cure di 

primo intervento”. Si tratta di uno sconvolgimento anche delle 

questioni organizzative interne e che attribuisce “al personale” del PS 

- si noti l’assenza di riferimento a qualsivoglia tipo di figura 

dirigenziale medica e delle professioni sanitarie - l’allertamento (di 

fatto lo spostamento) del personale dai reparti di PS. La Cassazione 
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capovolge la decisione della corte di appello non riconoscendo 

l’esimente dell’eccezionale afflusso, quanto meno nel caso di specie 

dopo l’insufficiente analisi limitata al personale del PS, ma allarga i 

confini della “posizione di garanzia” in capo agli infermieri di 

provvedere alla salvaguardia della salute del paziente laddove questi 

non sia in grado di farvi fronte. Più esattamente siamo nella c.d. 

“posizione di protezione” attribuita ai professionisti sanitari. Posizione 

di garanzia, dunque, che estende al personale sanitario poteri 

organizzativi. Curioso, inoltre, il richiamo all’art. 54 (stato di 

necessità) del codice penale - operato dai giudici milanesi di appello - 

per giustificare il comportamento omissivo (in particolare del primo 

infermiere), il quale non avrebbe rivalutato il paziente evidentemente, 

secondo il tenore della norma, per “salvare altri dal pericolo attuale di 

un danno grave”. Invocare la mancata rivalutazione di un paziente 

entrato con un dolore toracico a favore di altri pazienti che possono 

avere indici di gravità inferiori al dolore toracico stesso significa avere 

sbagliato priorità nell’attività, e agire per priorità è alla base proprio 

dell’attività di triage. Senza entrare nel merito di una purissima 

disquisizione giuridica tra stato di necessità “giustificante” e 

“scusante”, il richiamo ultroneo allo stato di necessità avrebbe reso 

lecito il comportamento doveroso della prontezza di accettazione e di 

prima valutazione del paziente, essendo del tutto verosimile, in casi 

consimili (l’eccezionale afflusso), alla loro dilazionabilità per la 

prioritaria tutela dei pazienti già in carico. Questione di priorità 

dunque. I due comportamenti contestati (errore nell’attribuzione del 

codice e mancata rivalutazione) sono, ovviamente, tra di loro 

collegati. La rivalutazione di un codice, inteso come correttamente 

giallo, avrebbe comportato maggiore attenzione al paziente; la 

posizione del secondo infermiere che ha ereditato la sala di triage e le 

conseguenti posizioni di garanzia e protezione si è palesemente 

alleggerita proprio dalla precedente attribuzione del codice inferiore e 
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dalla mancata comunicazione del sintomo prevalente (il dolore 

toracico) da parte del collega del pomeriggio. La dichiarata differenza 

che esiste tra l’attività sanitaria di triage e un’attività amministrativa 

di accettazione è largamente nota. La raccomandazione ministeriale 

(n. 15, febbraio 2014) denominata non a caso “Morte o danno 

conseguente a corretta attribuzione del codice di triage nella centrale 

operativa 118 e/o all’interno del pronto soccorso” aveva ben 

individuato le criticità di tipo “assistenziale” e sono ben evidenziati 

proprio i comportamenti contestati: “L’inadeguata valutazione del 

paziente” e la mancata osservazione e rivalutazione del paziente”. 

E’ evidente che un reale, documentato ed evidentemente eccezionale 

afflusso al PS, non risolvibile con le ordinarie misure organizzative o 

con quelle indicate dalla Cassazione possa comunque comportare una 

esimente verso il personale presente secondo il noto brocardo “Ad 

impossibilia nemo tenetur”.  Dopo alcune valutazioni sul mancato 

riconoscimento del nesso di causa da parte dei giudici di appello la 

Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione e ha rinviato gli 

atti sempre alla corte di appello per la rivalutazione dei 

comportamenti posti in essere, con particolare riferimento alla 

mancata rivalutazione e al nesso di causa stesso limitatamente al 

comportamento dell’infermiere del turno pomeridiano. 

La vicenda giudiziaria, dunque, non si è conclusa ma il principio di 

diritto sopra riportato sull’insufficienza del personale del PS per fare 

fronte a “eccezionali afflussi” e i comportamenti conseguenti da 

adottare è già un principio di giurisprudenza. 
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RIDUZIONE DEI RISCHI 

Tra i differenti strumenti organizzativi messi in atto per ridurre al 

minimo il rischio di errore in triage, il 06/04/2013 è stata codificata 

ed introdotta, nell'Azienda Ospedaliero - Universitaria per la quale 

lavoro, la figura del cosiddetto “infermiere di processo18”. A partire 

dal lavoro di un gruppo di infermieri esperti, sono state sperimentate, 

in accordo con la direzione aziendale e lo staff infermieristico al 

completo, alcune modalità operative al fine di favorire ed ottimizzare 

il “flusso” ed il processo di gestione dei pazienti afferenti al PS. 

Questa particolare figura infermieristica, secondo anche alcuni 

obiettivi stabiliti di concerto con la direzione sanitaria, è 

rappresentata da un esperto in grado di orientare e dirigere il flusso 

dei pazienti, ma sopratutto di prendere in carico la complessità 

assistenziale del paziente in tutto il percorso dall'ingresso a triage, al 

tempo dell'attesa, sino alla presa in carico da parte dell’équipe 

medica, mantenendo un monitoraggio ed un controllo competente e 

specifico. E' un infermiere che funge come sorta di “torre di controllo” 

che, agendo dal triage alle sale di attesa, estende il suo intervento 

sino all’accesso alle aree di cura. Ciò gli consente di assegnare, dopo 

la consueta fase di triage e la codifica del codice colore di priorità, i 

pazienti a quell'area di trattamento che, per intensità di cure, risulta 

più appropriata alle loro specifiche condizioni cliniche, in base anche 

alla situazione interna contestuale del PS in quello specifico momento. 

E' un infermiere che mantiene un feedback continuo con le aree di 

assistenza, assegna il paziente a quell'equipe che è in grado di farsi 

carico della persona, coi suoi problemi, in quel determinato 

                                                           
18 Nurse 24.it articolo sull’infermiere di processo pubblicato il 03/02/2017; 
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momento; tra gli obiettivi principali vi è quello di intercettare i casi 

urgenti e di individuare gli outliers, per governare in sicurezza 

l'attesa. 

L'infermiere di processo è, un infermiere esperto, che segue protocolli 

prestabiliti dal dirigente del servizio. Coniuga competenza e capacità 

per poi trasformarle in una attività, ma ciò che conta in realtà è la 

condivisione del “modus agendi” con tutti i protagonisti coinvolti 

nell'assistenza.  

Per quanto concerne la formazione, per il momento essa avviene sul 

campo; si cerca di coniugare le competenze specifiche ed essenziali 

dell’infermiere, con la voglia di mettersi in gioco, cioè di ascoltare e 

tenere in considerazione le esigenze di tutti gli attori, a partire dai 

pazienti e dai loro bisogni, i colleghi, ma anche considerando le 

preziose informazioni ed suggerimenti degli OSS (operatori socio 

sanitari) senza mai prescindere dalle preziose osservazioni e 

fondamentali richieste dei medici. 

 

CONCLUSIONI 

Per concludere, l’attività di triage rappresenta per l’infermiere un 

ruolo fondamentale della professionalità, soprattutto in quanto viene 

espletata in piena autonomia. Ne deriva che, essendo autonomo, 

l’infermiere di triage è anche responsabile del suo operato sia di 

fronte al Gruppo Medico-Infermieristico, sia, soprattutto, in sede di 

eventuali riscontri medico-legali. La “revisione” dell’attività di triage è 

uno strumento fondamentale nel sistema di PS e rappresenta un 

elemento importante per il miglioramento continuo della qualità. Per 

quanto riguarda l’andamento dell’attività di triage dovrebbe essere 

controllata e verificata ogni 6 mesi in modo da aggiornare e/o 
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correggere eventuali situazioni di rischio. L’adozione di protocolli e 

linee guida, adatti alle esigenze della realtà in cui si opera, consente 

all’infermiere di svolgere la propria attività con maggiore autonomia 

ma anche con tranquillità, perché più preparato ed anche tutelato da 

un punto di vista medico-legale. 

Questi compiti così rilevanti sono affidati al coordinatore 

infermieristico, al direttore del Dipartimento dell’Emergenza – 

Urgenza, e ad eventuali gruppi di lavoro Medico-Infermieristici che 

mirino sempre al fine unico e condiviso di fornire al paziente la 

migliore assistenza possibile. 

L’infermiere di triage deve avere determinati requisiti: 

 Avere una buona conoscenza delle procedure e del sistema 

organizzativo del servizio di triage; 

 Avere una buona preparazione professionale; 

 Avere il controllo della propria emotività, soprattutto in 

situazioni come, ad esempio, l’evento luttuoso o il paziente 

agitato, che rappresentano soltanto alcune delle situazioni che 

si possono presentare, e che mettono a dura prova l’equilibrio 

psichico e soprattutto la concentrazione e l’obiettività 

dell’operatore; 

 Conoscere le tecniche di triage. 

Infine, a scanso di equivoci, va ricordato ancora una volta come 

l’infermiere di triage non sia deputato ad eseguire una valutazione 

che porti all’attribuzione di un codice di gravità, ma di priorità. Al 

termine del percorso diagnostico e terapeutico svolto in PS, il 

medico, sia in caso di ricovero che di dimissione, stabilisce un altro 

codice, di significato del tutto differente, relativo alla gravità della 

condizione diagnosticata alla luce della valutazione medica e delle 

indagini laboratoristiche e strumentali eseguite. Questo significa 
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che, il cambiamento o la conferma del codice colore tra l’entrata e 

l’uscita, non significa, rispettivamente, la disapprovazione o 

l’approvazione, da parte del medico, del lavoro svolto dal triagista: 

si tratta di valutazioni differenti, per quanto integrate, fatte da 

professionisti differenti, in momenti differenti del percorso di 

valutazione e trattamento di un paziente in PS, con significati 

differenti. 
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