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Presentazione  

Con DGR N° XI/2672 del 16/12/2019 Regione Lombardia ha recepito l’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019 in tema 
di Triage intraospedaliero, Osservazione Breve Intensiva e Sovraffollamento in Pronto Soccorso. 
 

Le linee di indirizzo del succitato Accordo aggiornavano quelle definite con l’Accordo Stato Regioni del 2001 e 
sviluppavano le possibilità organizzative in linea con i recenti dati di letteratura internazionale, con la finalità di migliorare 
la presa in carico tempestiva del paziente e l’inizio del trattamento urgente. 
Come indicato nella DGR n. XI/1986 del 23/07/2019, la Direzione Generale Welfare ha costituito un Gruppo di 
Approfondimento Tecnico per elaborare le linee di indirizzo del modello organizzativo dei Pronto Soccorso del Sistema 
Sociosanitario Regionale Lombardo applicative dell’accordo nazionale. 
Per il nuovo modello regionale di triage e di presa in carico infermieristica/ostetrica veniva individuato dalla DGW uno 
specifico tavolo tecnico in collegamento con gli altri Tavoli Regionali in particolare con il Coordinamento del Comitato 
Percorso Nascita di Regione Lombardia e la Commissione Tecnica dei Pronto Soccorso Pediatrici di Regione Lombardia. 
 

Il Coordinamento della Rete Regionale dei Pronto Soccorso e le commissioni tecniche collegate sono stati infine 
formalizzati con DDGW n. 785 del 28/01/2022 e con la DGR XI/6168 del 28/03/2022 si è dato avvio in collaborazione con 
l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza al percorso per l’adozione del nuovo Modello di Triage intraospedaliero di 
Regione Lombardia (MTRL), basandosi sui lavori della Commissione Tecnica Triage. 
 

Si avverte oggi la necessità di raccogliere gli insegnamenti del difficile periodo pandemico, per tradurli in un’azione di 
consolidamento e rilancio funzionale delle strutture emergenziali lombarde. Rafforzare il lavoro “in rete”, definire standard 
di riferimento, indicare percorsi omogenei (dal territorio all’ospedale), creare “valore” nel lavoro dell’emergenza-urgenza, 
sono le linee di sviluppo su cui concentrare gli sforzi. 
 

Negli ultimi anni si è osservata una forte crescita del livello culturale e professionale delle professioni sanitarie 
infermieristiche e ostetriche di PS, si sono accresciuti gli spazi di autonomia in settori quali la gestione iniziale del dolore, 
la messa in atto precoce di protocolli di presa in carico, la crescita nelle competenze di triage e più in generale di 
valutazione e osservazione del paziente. Tale crescita professionale deve naturalmente affiancarsi ad un nuovo modello 
clinico-organizzativo dell’attività dei PS. 
 

Regione Lombardia promuove per questo la diffusione ed implementazione sul territorio regionale del nuovo MTRL, in 
accordo con Linee d’Indirizzo Nazionali del 2019, con l’intento di realizzare i seguenti obiettivi:  

• standardizzare il processo di accettazione e presa in carico a livello regionale attraverso la diffusione e 

applicazione di algoritmi codificati; 

• promuovere fortemente la presa in carico infermieristica/ostetrica, attraverso la condivisione di protocolli di avvio 

del percorso diagnostico e terapeutico nelle diverse aree del Pronto Soccorso; 

• riorganizzare e segmentare il flusso delle persone assistite all’interno del Pronto Soccorso, con particolare 

attenzione alla complessità clinico-assistenziale ed al numero/tipo di prestazioni previste; 

• promuovere l’attivazione di percorsi fast track per i codici a bassa e medio-bassa complessità assistenziale. 

Con la pubblicazione di questo manuale, Regione Lombardia intende favorire la formazione capillare degli operatori 
coinvolti, condividendo con tutti gli stakeholder i contenuti clinico-organizzativi del nuovo modello.  
L’implementazione su scala regionale del nuovo MTRL pone inoltre le basi per attivare un “osservatorio permanente” di 
monitoraggio di qualità, mediante la definizione degli obiettivi e degli indicatori necessari per monitorare gli esiti del 
cambiamento messo in atto. 
 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i professionisti che hanno dedicato tempo ed energie per elaborare questo 
documento ed il percorso formativo che ne consegue.  
 
 
 
         La Direzione Generale Welfare 
                   Regione Lombardia  
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1. Il Triage: modello globale e presa in carico  
Il Triage nasce come tentativo di fornire una risposta all’iperafflusso presente nei Pronto Soccorso. 

Il sovraffollamento ha reso necessario ordinare per “priorità” il flusso di persone che giungono in 

Pronto Soccorso (PS), secondo quella che di fatto rappresenta la mission principale del PS stesso, 

ovvero trattare prioritariamente, le situazioni di emergenza, a seguire quelli urgenti, per poi 

occuparsi di tutti gli altri. 

Organizzare i flussi secondo questo principio rende sicura l’attesa delle persone in PS perché 

garantisce di trattare per primi coloro che ne hanno più bisogno (secondo principi oggettivi, condivisi 

e validati). 

Quelli che erano i primi criteri per categorizzare gli accessi in PS sono cambiati nel corso degli anni 

per molteplici ragioni, tra le principali troviamo l’incremento significativo degli accessi, l’aumento 

delle patologie tempo-dipendenti (vista l’importanza di riconoscerle e trattarle il prima possibile), il 

cambio dei modelli organizzativi dei PS e del Triage. 

Le recenti linee di indirizzo sul Triage Intraospedaliero emanate il 1° agosto 2019, definiscono il 

Triage come “una funzione infermieristica e primo momento d’accoglienza delle persone che 

giungono in PS, volta alla identificazione delle priorità assistenziali attraverso la valutazione della 

condizione clinica dei pazienti e del loro rischio evolutivo, in grado di garantire la presa in carico 

degli utenti e definire l’ordine d’accesso al trattamento”. 

Anche nella delibera di regione Toscana n° 806 del 2017, che rappresenta, per il Triage, un 

riferimento importante per tutto il territorio nazionale, la definizione è sostanzialmente simile. La 

sottolineatura importante che viene effettuata riguarda però un concetto nuovo per l’Italia, già 

implementato in molti paesi esteri, che fa riferimento alla stima delle risorse impiegate per il 

trattamento della persona assistita. 

Lo stretto legame tra complessità assistenziale e numero di risorse emergeva già da tempo dalle 

linee guida dell’Emergency Severity Index (ESI), triage nato negli USA. 

Nell’ESI il fabbisogno di risorse è definito “come il numero di risorse che un paziente dovrebbe 

assorbire per arrivare ad una decisione sull’esito (dimissione, ricovero o trasferimento)”. 

Regione Lombardia ha considerato il modello ESI, come già Regione Toscana, sostenendo la 

peculiarità del modello che prevede, già a partire dalla fase di Triage, la quantificazione del numero 

ipotetico di risorse (previsione) che potrebbe essere utilizzate sulla persona assistita le quali, unite 

alla valutazione oggettiva, sostengono l’attribuzione del codice di priorità. 

Da questo calcolo sono esclusi i codici 1 e 2 che rappresentano quella che viene definita 

l’emergenza (Codice 1) e l’urgenza non differibile (Codice 2). 

Il cut-off che i diversi modelli utilizzano per la definizione dei codici è rappresentato da due risorse. 

Pertanto, se sulla persona assistita saranno utilizzate due o più risorse, il codice di Triage sarà 3 

mentre se il numero di risorse è inferiore a due, il codice sarà 4 o 5. 
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Le linee di indirizzo ministeriali del 2019, confermano che lo scopo del triage è la gestione e la presa 

in carico di tutte le persone che accedono al PS, mediante la definizione dei seguenti obiettivi che 

contraddistinguono l’attività di triage: 

▪ Identificare le persone che necessitano di cure immediate e garantirne il tempestivo avvio al 

trattamento, applicando le procedure idonee a fronteggiare le situazioni di criticità in attesa 

dell’intervento medico, con la finalità di ridurre il tempo libero da trattamento per tutte le patologie 

tempo sensibili;  

▪ Attribuire a tutti gli assistiti un codice di priorità di accesso alle cure in relazione alla criticità delle loro 

condizioni ed al possibile rischio evolutivo;  

▪ Contribuire all’ottimizzazione del processo di cura della persona assistita anche attraverso l’attivazione 

e l’inserimento in un percorso di valutazione e trattamento appropriato (es: patologie tempo-

dipendenti, percorsi per soggetti fragili);  

▪ Sorvegliare le persone in attesa e rivalutarne periodicamente le condizioni;  

▪ Gestire e modificare le priorità clinico- terapeutico- assistenziali sulla base di risorse, contesti  

e necessità contingenti;  

▪ Garantire l’adeguata e continua presa in carico delle persone in attesa e degli accompagnatori, 

fornendo assistenza ed informazioni pertinenti e comprensibili.  

▪ L’inizio del Triage deve esser garantito di norma entro 5 minuti a tutti coloro che accedono al Pronto 

Soccorso. 

1.1. I modelli di riferimento 
L’individuazione delle richieste di salute della persona assistita, la loro stratificazione per priorità e 

la presa in carico gestionale, sono bagaglio formativo di infermieri, infermieri pediatrici ed 

ostetriche.  Per poter misurare la qualità della prestazione offerta era necessario standardizzare il 

metodo di valutazione e la categorizzazione degli accessi, rendendo i dati misurabili e confrontabili. 

L’evoluzione dei sistemi di emergenza-urgenza ha condizionato lo sviluppo dei principali modelli di 

riferimento internazionale che sono i seguenti: 

▪ ATS Australasian Triage Scale 

▪ MTS Manchester Triage System 

▪ CTAS Canadian Triage Acuity Scale 

▪ ESI Emergency Severity Index 

1.1.1. ATS Australasian Triage Scale  

Nel 1993, in Australia venne ideata, e adottata l’anno seguente, la National Triage Scale (NTS). 

Questo è il primo modello preso come riferimento nazionale per il Triage, che riflette la filosofia 

dell’ACEM (Australasian College for Emergency Medicine) secondo cui “un paziente, quando si 

rivolge ad un dipartimento di emergenza, non dovrebbe attendere più di 2 ore prima di essere 

visitato da un medico, al contrario, un paziente critico o gravemente ferito dovrebbe essere assistito 

immediatamente”.  

La National Triage Scale ha influenzato lo sviluppo della CTAS, l’ESI e la MTS. Nel 2001, dalla 

revisione integrale e dal perfezionamento dell’NTS, nasce l’Australasian Triage Scale (ATS) che 

prevede un algoritmo stratificato in 5 livelli di priorità così definiti: 

È un algoritmo a 5 livelli di priorità: 
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Livello 1: immediato pericolo di vita 

Livello 2: imminente pericolo di vita 

Livello 3: potenziale pericolo di vita e stato di grave sofferenza 

Livello 4: potenziale gravità 

Livello 5: situazioni meno o non urgenti 

Ogni livello di priorità prevede un obiettivo di tempo massimo affinché si realizzi una valutazione 

medica:  

Livello 1: immediato  

Livello 2: 10 minuti 

Livello 3: 30 minuti 

Livello 4: 60 minuti 

Livello 5: 120 minuti 

1.1.2. MTS Manchester Triage System 

Nel 1997, la Royal College of Nursing Accidents and Emergency Association  (associazione britannica 

degli infermieri della medicina d’urgenza) e la British Association for Accidents and Emergency 

Medicine (associazione della medicina d’urgenza) ideano  una scala di triage intraospedaliero, che  

diviene nei successivi tre anni il modello di riferimento oltre che per il Regno Unito, anche in diversi 

stati europei quali  Austria, Belgio, Germania, Messico, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna e 

Svizzera,  ed ottiene un ulteriore ampia diffusione in Brasile e Messico. 

Il MTS si compone di 52 flowcharts (algoritmi): sette dei quali di ambito prevalentemente pediatrico, 

un unico che affronta la donna gravida, come un altro riguardante gli aspetti ginecologici. Gli 

algoritmi sono costruiti secondo un diagramma ad albero, nei quali sono presenti sei discriminanti, 

che si applicano ad ogni persona assista.  

L’MTS consente ai triagisti, di attribuire un codice di priorità, sulla base della presentazione di segni 

e sintomi, assegnando alle persone assistite una delle cinque categorie d'urgenza, che determinano 

il tempo massimo alla visita medica. Lo studio di Zachariasse et al. nel 2017 ha evidenziato che, il 

MTS è meno sensibile per stratificare la priorità di accesso, negli anziani e nei bambini rispetto agli 

adulti.  Dopo il triage l’infermiere inizia in autonomia il percorso di presa in carico della persona 

assistita, mediante la richiesta di esami e consulenze specialistiche (Rx arti, prelievi ematici per 

pazienti con dolore addominale/dolore toracico o richiede consulenze specialistiche,..), oppure la 

indirizza ai “walk in center” per cure “minori” (Montemurro, 2014). 
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1.1.3. CTAS Canadian Triage Acuity Scale  
La CTAS  nasce nel  1998 e viene strutturata sulla base dell’ NTS australiana, riadattata al contesto canadese 

(Beveridge et al., 1998). Anche questo sistema si basa sul principio per cui è necessario garantire un 

trattamento della persona assistita in modo sicuro e tempestivo, nonché assicurare una presa in carico delle 

persone che presentano situazioni di minor urgenza in un tempo ragionevole di attesa, potendo così 

soddisfare le aspettative dell’utenza. La CTAS classifica i pazienti secondo un ordine discendente di gravità, 

per ognuno dei quali è prevista una tempistica e un colore:  

Livello 1: rianimazione (immediato - azzurro);  

Livello 2: emergenza (15 minuti - rosso);  

Livello 3: urgente (30 minuti - giallo);  

Livello 4: meno urgente (60 minuti - verde);  

Livello 5: non urgente (120 minuti - bianco)  

Il time to treatment (tempo al trattamento) è il medesimo dell’ATS, fatta eccezione il Livello 2.  

Le linea guida CTAS sono volte a dare priorità alla cura della persona assistita, stabilendo i requisiti di accesso 

al trattamento.  Con questa metodologia, il percorso di cura della persona assistita, valuta altre misure 

relative al carico di lavoro, al case-mix e alle risorse da utilizzare. 

Particolare attenzione è rivolta alla persona anziana, alla riduzione degli sprechi ed alla valorizzazione delle 

risorse, in un’ottica di assegnazione del giusto professionista per la specifica richiesta di salute.  

Nel 2001 il documento è stato implementato per la parte pediatrica ed è revisionato costantemente a ciclo 

quadriennale fino all’ultima versione del 2016, dove viene integrata la  parte ostetrica (Bullard et al., 2017).  

1.1.4. ESI Emergency Severity Index 
Il modello viene sviluppato negli Stati Uniti nel 1999 da un gruppo di lavoro costituito dall’ENA (Emergency 

Nurses Association) e dall’ACEP (American College of Emergency Physicians) per definire un sistema di triage 

standardizzato per gli USA. 

L’ESI stratifica le persone assistite su 5 livelli di priorità ed è stato il primo a prendere in considerazione le 

risorse, che sono le attività e prestazioni previste nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), 

allo scopo di distribuire le persone assistite a basso rischio evolutivo (codici 3,4,5). Questo modello rimarca 

non solo la necessità di identificare rapidamente i pazienti critici, ma anche la necessità di iniziare un percorso 

strutturato post Triage sulla base delle risorse che la persona assistita potenzialmente può assorbire dal PS 

per il trattamento dello specifico sintomo di presentazione. L’ESI oggi giunto alla sua 4° edizione, comprende 

anche gli aspetti pediatrici, ostetrici e ginecologici, sottolinea inoltre il valore della “new confusion”, chiave 

importante nel riconoscimento precoce della sepsi ed ha ispirato il corrispettivo promosso dal CDC per il 

Triage delle persone assistite durante le pandemie: Pandemic Influenza Triage Algorithm (PITA).  

Le più recenti linee guida regionali di Triage e quelle promosse dalle società scientifiche nazionali italiane si 

ispirano al modello ESI che, basandosi su un metodo di valutazione globale della persona assistita, permette 

di migliorare il framework (percorso di cura) dei pazienti per i codici non emergenziali. 

In conclusione, alcuni studi sul triage hanno riportato un'elevata sensibilità (>90%) delle scale per 

identificare i pazienti con rischio di mortalità elevata nel breve periodo, ma minore sensibilità (<80%) 

nell’identificare i pazienti critici o deceduti nei giorni successivi. Il Triage basa le sue linee guida sul rischio, 

previsto in letteratura, che quel segno/sintomo sia associato ad una patologia tempo-dipendente e quindi 

ad un rischio di mortalità o grave danno. Elementi comuni in tutte le linee guida sono: la competenza 

infermieristica specifica, la rilevazione dei segni e dei sintomi, la stratificazione a 5 codici di priorità, il tempo 

d’inizio di un percorso di trattamento, il tempo alla visita medica, l’interdipendenza con i processi di cura a 

valle del Triage e la presenza di indicatori di qualità (outcomes organizzativi). 
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Con le linee di indirizzo nazionali sul Triage 2019, ci si allinea ai modelli sopra descritti che da 20 anni sono 

sostenuti da centinaia di pubblicazioni scientifiche, stratificando le persone assistite in 5 livelli di priorità e 

mantenendo sia l’idea fluida di stratificazione del rischio evolutivo, sia l’individuazione di un percorso di 

trattamento, che caratterizza il Triage, evidenziando sia il Triage Ostetrico che quello Pediatrico. Il ruolo del 

Triage è valido e presente in tutti i modelli organizzativi di processo della persona assistita: mini-equipe, 

intensità di cure, See and Treat, infermiere di flusso, vertical flow, percorsi di presa in cura infermieristica, 

unità avanzata di trattamento, e così via. Il Triage concorre alla riduzione delle attese delle persone assistite, 

le quali necessitano cure urgenti ed indirizza le stesse a professionisti sanitari dedicati, in un flusso di presa 

in carico che facilita il percorso rivedendo l’organizzazione del lavoro, rendendo più efficiente e sicuro il 

percorso di cura, valorizzando le rispettive competenze professionali.  
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2. Il Modello di Triage 
I sistemi di Triage implementati nelle realtà italiane si ispirano al modello di approccio globale alla 

persona e ai suoi familiari, mediante la valutazione infermieristica e ostetrica per ambito di 

competenza, basata sulla raccolta di dati soggettivi e oggettivi, sulla base degli elementi 

situazionali significativi e sulle risorse disponibili.  

I presupposti di questo modello di Triage sono identificabili nelle seguenti attività:  

▪ Realizzare l’effettiva presa in carico della persona e degli accompagnatori dal momento 
in cui si rivolgono al Pronto Soccorso;  

▪ Assicurare la valutazione da parte di un Triagista con formazione specifica;  
▪ Garantire l’assegnazione del codice di priorità attraverso la considerazione dei bisogni 

di salute dell’assistito, delle sue necessità di cura e del possibile rischio evolutivo;  
▪ Utilizzare un processo di valutazione strutturato in grado di garantire l’approccio 

complessivo alla persona ed ai suoi problemi di salute;  
▪ Utilizzare un sistema codificato di livelli di priorità di accesso alle cure;  
▪ Disporre di un sistema documentale adeguato e informatizzato; 
▪ Valutare la Qualità dell’intero processo di Triage. 

 

Un modello di Triage nasce quindi per essere uno strumento scientificamente valido che possa 

offrire ai PS un approccio standardizzato alla categorizzazione delle persone assistite in Triage. Un 

sistema di Triage definito “robusto” dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

▪ Utile: La procedura deve essere relativamente facile da capire e semplice da 
applicare. 

▪ Valido: La procedura dovrebbe misurare ciò che è progettato per misurare (urgenza 
clinica rispetto a gravità o complessità di malattia o qualche altro aspetto della 
presentazione o dell'ambiente dell’emergenza). 

▪ Affidabile: L'applicazione della procedura deve essere indipendente dal 
professionista sanitario che la esegue. 

▪ Sicuro: Le decisioni Triage devono essere commisurate a criteri clinici oggettivi e 
devono ottimizzare i tempi di intervento. Inoltre, le scale di Triage devono avere 
sensibilità sufficiente a catturare nuove presentazioni di “acuzie” (vedi patologie 
TEMPO DIPENDENTI). 

 

Queste caratteristiche sono certamente presenti in quei sistemi di Triage che adottano un modello 

teorico di riferimento. Nel triage del modello Regione Lombardia è definito il modello globale in 

ottemperanza alle Linee di Indirizzo Nazionali sul Triage del 2019, modello teorico aggiornato alle 

più recenti prove di efficacia, a garanzia della sicurezza sia delle persone assistite sia dei triagisti. 
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2.1. Il processo di Triage                                                                                          
Il processo di Triage sia che venga applicato nel contesto di un Pronto Soccorso Generale, 

Pediatrico o Ostetrico Ginecologico, si articola in quattro fasi:  

1) Fase della Valutazione immediata (detta anche “sulla porta” o “quick look – first look”): 

consiste nella rapida osservazione dell’aspetto generale della persona con l’obiettivo di 

individuare i soggetti con problemi assistenziali che necessitano di un intervento immediato. 

2) Fase della Valutazione soggettiva e oggettiva: 

a. Valutazione soggettiva: viene effettuata attraverso l’intervista (rivolta alla persona 

assistita, ai caregivers, ai soccorritori, …) 

b. Valutazione oggettiva: viene effettuata mediante la rilevazione dei segni clinici e dei 

parametri vitali e l’analisi della documentazione clinica disponibile. Si consiglia, 

laddove possibile, l’utilizzo di score clinici universalmente riconosciuti. 

3) Fase della Decisione di Triage: consiste nell’assegnazione del codice di priorità, l’attuazione 

dei necessari provvedimenti assistenziali e l’eventuale attivazione di percorsi diagnostico- 

terapeutici. 

4) Fase della Rivalutazione: si intende la conferma o modifica del codice di priorità assegnato 

alle persone assistite in attesa.  

La rivalutazione rappresenta una fase imprescindibile del processo di Triage e si definisce come 

l’attività professionale mirata a consentire il monitoraggio clinico dei pazienti in attesa, mediante il 

rilievo periodico dei parametri soggettivi e/o oggettivi che consentiranno di cogliere 

tempestivamente eventuali variazioni dello stato di salute. 

Per quanto riguarda la Fase della Decisione di Triage che porta all’assegnazione del codice di priorità, 

essa è data dall’esito del processo di valutazione del Triagista, formulato nell’ambito dell’attività di 

Triage ed è basato sugli elementi rilevati nelle fasi di valutazione. Ciò determina la priorità 

dell’accesso alle cure da attribuire alla persona assistita, in relazione alle sue condizioni cliniche, al 

rischio evolutivo e alla disponibilità delle risorse. La scelta di un modello teorico aggiornato alle più 

recenti prove di efficacia permetterà di garantire la sicurezza delle persone assistite e dei triagisti.  

I cinque codici colore sono: 

▪ Codice 1 o Codice Rosso: Emergenza 

▪ Codice 2 o Codice Arancione: Urgenza Indifferibile 

▪ Codice 3 o Codice Azzurro: Urgenza differibile 

▪ Codice 4 o Codice Verde: Urgenza Minore 

▪ Codice 5 o Codice Bianco: Non Urgenza 

 

Nella decisione di Triage, oltre ai sintomi ed al possibile rischio evolutivo, devono essere considerati 

anche ulteriori fattori che condizionano il livello di priorità e di assistenza da fornire per una corretta 

presa in carico, che sono: 

▪ Dolore,  
▪ Età,  
▪ Disabilità,  
▪ Fragilità,  
▪ Particolarità organizzative e di contesto.  
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Per questi motivi è necessario che l’indirizzo dei flussi, avvenga esclusivamente ad opera del 

Triagista e non sia condizionato da altre variabili organizzative.  

I codici di Triage sono declinati nella Tabella 2.1-1, dove vengono presentati i codici di priorità ed il 

tempo massimo di attesa.  

CODICE 

DI 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEFINIZIONE 

TEMPO 

MASSIMO DI 

PRESA IN 

CARICO 

1 EMERGENZA 
Assenza o rapido deterioramento di uno o più funzioni 

vitali 
IMMEDIATO 

2 
URGENZA 

INDIFFERIBILE 

Rischio di compromissione delle funzioni vitali 

Condizione stabile con rischio evolutivo 
ENTRO 15 min 

3 URGENZA DIFFERIBILE 

Condizione stabile senza rischio evolutivo con sofferenza 

e ricaduta sullo stato generale che  richiede due o più 

risorse 

ENTRO 60 min 

4 URGENZA MINORE 
Condizione stabile senza rischio evolutivo che richiede 

una risorsa 
ENTRO 120 min 

5 NON URGENZA 
Condizione stabile senza rischio evolutivo, non urgente o 

di minima rilevanza cliniche che  non richiede risorse 
ENTRO 240 min 

Tabella 2.1-1 Codici Triage 
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Nella fase di Triage, la valutazione della variabile “assorbimento di risorse” viene utilizzata per la 

determinazione dei Codice 3 - 4 - 5 mentre, risulta ininfluente rispetto alle condizioni cliniche della 

persona assistita ed il suo rischio evolutivo, per l’attribuzione dei Codice 1 e Codice 2. 

Nella Tabella 2.1-2 sono indicati i concetti di “risorsa” o “non” risorsa, che il triagista dovrà ipotizzare 

sulla base degli standard di cura applicati nel Pronto Soccorso come considerando la “prudenza” e 

la “consuetudine” delle azioni, le quali rispondono alla domanda: “sulla base delle manifestazioni 

presentate dalla persona assistita, quali sono le risorse per il percorso medico assistenziale che 

dovrà affrontare la persona assistita?”   

 

RISORSA NON – RISORSA 

Test di Laboratorio (Sangue – Urine) 

Elettrocardiogramma (ECG) 

Imaging radiologiche: Risonanza Magnetica 

(RM) Tomografia Assiale (TAC), Ecografie di 

secondo livello, Radiografie, Angiografie 

Anamnesi e visita medica  

Test Point of Care – POC (ad esempio: stick 

urine, test di gravidanza, enzimi o HB, …) 

Fluidi Endovenosi (idratazione) Accesso venoso periferico 

Farmaci Endovenosi (EV) Intramuscolari (IM) 

Aerosol 

Farmaci per via orale, Antitetanica,  

Richiesta di Prescrizione medica o rinnovo 

Consulenza Specialistica Contatto con Medico il Medico di Base 

Procedura semplice (ad esempio: sutura, 

cateterismo vescicale) = 1 Risorsa 

Procedura complessa (con sedazione) = 2 

risorse 

Cura semplice di ferita (ad esempio 

medicazioni a piatto) 

 

Apparecchio di immobilizzazione modellato Stampelle, bendaggi e stecche 
Tabella 2.1-2 Definizione Risorsa Non Risorsa 
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Figura 2.1-1 Algoritmo Decisionale 

 
 
  

      È PRESENTE UNA SITUAZIONE AD ALTO RISCHIO 

e/o 
SI PRESENTA  

B          CONFUSO/LETARGICO/DISORIENTATO? 

e/o 
PRESENTA DOLORE SEVERO/DISTRESS? 

 

UNA NESSUNA ≥ DUE 
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Per quanto riguarda la fase della Rivalutazione, le Linee di Indirizzo Nazionali 8/2019, indicano tempi 

e modalità di esecuzione. Oltre ad ottemperare alla Raccomandazione 15 emanata nel febbraio 

2013, permettono la registrazione di indicatori che fanno emergere l’efficienza e l’efficacia del 

Pronto soccorso stesso.  

N° COLORE DENOMINAZIONE 
TEMPO 

MASSIMO DI 
ATTESA 

MODALITA’ DI 
RIVALUTAZIONE  

1 ROSSO EMERGENZA 
ACCESSO IMMEDIATO ALLE AREE DI 
TRATTAMENTO: NESSUNA 
RIVALUTAZIONE 

2 ARANCIONE URGENZA 
Accesso entro 

15 minuti 

Osservazione diretta o 
video mediata con 

monitoraggio costante 
delle condizioni  

3 AZZURRO 
URGENZA 

DIFFERIBILE 
Accesso entro 

60 minuti  

Ripetizione di parte o di 
tutte le fasi di triage: 

 
A giudizio 
dell’infermiere di triage   
 
A richiesta della persona 
assistita 
 
Una volta trascorso il 
tempo di attesa 
massimo raccomandato 

4 VERDE URGENZA MINORE 
Accesso entro 

120 minuti 

5 BIANCO NON URGENZA 
Accesso entro 
240 minuti 

Tabella 2.1-2 Codici Triage e tempi di attesa e Rivalutazione 
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2.2. Le aree di Intensità di Cure 
All’interno del Pronto Soccorso sarà quindi importante organizzare aree distinte per diversa complessità (alta-
media-bassa) che prevedono un diverso utilizzo di risorse e tempi di presa in carico, come rappresentato nella 
Figura 2.2.1 

 
Figura 2.2-1 Aree Intensità di Cura 
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2.3. Le informazioni nel Triage e l’Handover 
La raccolta di informazioni necessarie per il processo di Triage e la presa in carico, sono un momento 

fondamentale del Triage.  Il triagista può raccogliere le informazioni da varie fonti: 

▪ Direttamente dalla persona assistita  
▪ Dai sanitari o dagli operatori dei Mezzi di Soccorso (Mezzo di soccorso di base, Auto 

Infermieristica, Automedica)  
▪ Dalla Centrale Operativa 
▪ Dalle Forze dell’Ordine che accompagnano la persona assistita 
▪ Da parenti o caregiver 

Qualsiasi informazione raccolta dal Triagista, dovrà essere documentata sulla scheda di Triage, al 
fine di supportare la decisione di triage effettuata, identificare la persona assistita, ed adempiere 
agli obblighi di registrazione prevista dalla normativa.  
Queste informazioni diventano il passaggio di consegna (handhover) tra triagista ed i colleghi dello 
staff per la presa in carico in tutte le fasi del PDTA. Non avere una corretta strutturazione del 
passaggio delle informazioni potrebbe determinare criticità legate alla perdita di informazioni 
importanti con conseguenze anche gravi sulla presa in carico e gestione dell’assistito.  
Il processo dell’handover fra il team del PS, è pertanto un momento essenziale all’interno del 
processo clinico assistenziale, necessario alla migliore individuazione del percorso di cura ed è un 
processo continuo e condiviso durante tutta la degenza della persona assistita, per tutto il tempo 
che trascorrerà in Pronto Soccorso.  
Una comunicazione non efficace è un fattore che può incidere con diversi gradi, secondo la 
commissione del comitato per la sicurezza della persona assistita dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) sul 60% degli eventi avversi ospedalieri (intesi secondo la definizione data da 
Brennan et al., come lesioni causate dalla condotta medica responsabile di un aumento dei tempi 
di ospedalizzazione e disabilità al momento delle dimissioni), e come ribadito nella 
Raccomandazione 15 del febbraio 2013, denominata: “Morte o grave danno conseguente a non 
corretta attribuzione del codice Triage nella Centrale operativa 118 o all’interno del Pronto 
Soccorso”. Da quanto esposto si suggerisce, uno strumento standardizzato di consegna che 
permetta un passaggio di informazioni semplice definito e completo. 
Questo ed altri fattori contribuiscono, durante l’handover quando vi sono necessariamente 
interruzioni nella comunicazione, a creare errori e/o omissioni. Il Pronto Soccorso come struttura e 
modalità, ed il Triagista ne è consapevole, è diverso da quello che troviamo all’interno di altri servizi 
ospedalieri. Questo porta alla necessità di individuare strumenti per il passaggio di informazioni 
diversi da quelli utilizzati nelle altre unità operative. Questa realtà è contraddistinta da un flusso di 
accessi non programmabile e frequentemente elevato. Il sovraffollamento è un fenomeno alla base 
di molti fattori che causano le discrepanze nel passaggio delle informazioni, in quanto l’elevata 
affluenza attraverso varie modalità di accesso più o meno urgenti, creano crea la necessità di 
prendere decisioni rapide e di attuare interventi in tempi contenuti in base al Codice di Triage 
assegnato.  Anche la logistica del Pronto Soccorso influenza la raccolta delle informazioni, di fatto 
per le sue peculiarità̀ risulta un luogo molto rumoroso, dove il coinvolgimento contemporaneo di 
più̀ professionisti e l’imprevedibilità̀ del numero di persone assistite che accedono al Triage, 
rendono l’handover più̀ complesso, suscettibile ad interruzioni e alla perdita di informazioni, le quali 
possono risultare vitali. Un altro aspetto da tenere in considerazione è la possibilità̀ della 
molteplicità̀ di passaggi di consegna per la stessa persona, ovvero la presa in carico da un’area 
all’altra.  
Rispetto al proprio Pronto Soccorso, l’handover può̀ variare in ogni struttura o unità operativa, dove 
la visione può focalizzarsi su altri aspetti, ad esempio relazionali o sociali, meno clinici su segni e 
sintomi. Questo crea un’ulteriore impegno sia fisico che cognitivo da parte del Triagista, che può 
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portare a forti situazioni di disagio tra i professionisti coinvolti, i quali sono obbligati a spendere 
tempo aggiuntivo per cercare informazioni utili alla definizione del codice di Triage.  
Inoltre, la percezione della persona assistita, dovendo rispondere più̀ volte alle stesse domande 
poste dagli operatori che non trovano un’informazione, può assumere una valenza negativa 
riducendo la fiducia nei confronti del Triagista, andando così ad inficiare il processo di Triage, e la 
relazione che si instaura a partire da questi primi momenti. La carenza di informazioni per la 
definizione del codice di priorità può creare ritardi nella diagnosi e nel trattamento, che può portare 
di conseguenza la persona assistita, a ricevere informazioni contrastanti sul suo stato di salute.   

Gli elementi principali degli strumenti standardizzati presenti in letteratura per la fase dell’handover 
sono i seguenti  

▪ Identificazione del paziente  
▪ Storia clinica/presentazione/meccanismo di lesione  
▪ Stato clinico (incluse osservazioni): segni e sintomi, parametri vitali, stato di coscienza, grado 

di autonomia nelle attività̀ di autocura  
▪ Piano di cura: sono incluse le cure o le procedure diagnostiche che devono essere intraprese 

da uno dei membri del team, la pianificazione assistenziale, il rischio clinico e l’intensità di 
cure (basso, medio, alto) 

▪ Risultati o obiettivi della presa in carico 

Metodi e processi di comunicazione poco organizzati possono aumentare eventuali 
“incomprensioni” nella trasmissione dei dati con potenziali ricadute negative sul processo di Triage.  
Sulla scorta di quanto sopra esposto, si propone come metodo lo SBAR, acronimo derivato dai 
termini Situation, Background, Assessment e Recommendation –, ovvero, situazione, storia clinica, 
valutazione e raccomandazione – sviluppato proprio per il trasferimento delle informazioni in 
ambito di emergenza urgenza che permette di migliorare la qualità della trasmissione delle 
informazioni sanitarie della persona assistita. 

Il metodo SBAR permette al Triagista trasferire le informazioni secondo uno schema chiaro, semplice 
e condiviso con tutto il Team, per la successiva presa in carico.  
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3. I Percorsi del Pronto Soccorso  

Il Pronto Soccorso ospedaliero è la struttura dedicata esclusivamente al trattamento delle 
emergenze – urgenze, che richiedono una risposta tempestiva e specialistica. L’accesso alle cure che 
inizia al Triage, si sviluppa in molteplici processi innovativi, per rispondere alla complessità clinico 
assistenziale della persona assistita, fino all’esito conclusivo del processo in dimissione o ricovero. 

3.1. Il Pre-Triage 

In alcune particolari circostanze risulta necessario effettuare una valutazione di “Pre-Triage” che 
permetta la gestione organizzata degli accessi all'area di triage consueta, come ad esempio nelle 
maxi-emergenze. Eventi pandemici, come il SARS-CoV-2, hanno reso necessario effettuare una 
valutazione di pre-triage finalizzata a separare il flusso delle persone assistite con sintomatologia 
compatibile con la malattia infettiva dagli accessi ordinari, attraverso specifici protocolli di 
valutazione. 

Nel caso le organizzazioni dei Pronto Soccorso non riescano ad ottemperare a questa funzione 
direttamente all’interno dei locali dei DEA/P.S., tale funzione potrebbe essere effettuata 
predisponendo delle strutture all’esterno, anche campali.  

 

3.2. I percorsi che originano dal Triage 

A seguito della fase di Triage, le organizzazioni possono definire, lo sviluppo di percorsi di assistenza 
alla persona predefiniti, che prevedano risposte differenziate ai bisogni espressi.  

Allo scopo di ridurre il tempo di attesa non a valore, dopo la fase di triage, si ritiene indispensabile 
attivare Percorsi di Presa in Carico Infermieristica. Tali percorsi hanno l’obiettivo di ottemperare 
all’indicazione delle Linee di Indirizzo Nazionale (Ministero della salute 2019) che definiscono il 
“tempo di attesa come tempo di cura” ed invitano ad utilizzare al meglio, le risorse presenti o 
attivabili nel sistema: 

▪ Fast Track specialistici (Otorinolaringoiatria, Oculistica, ortopedia (traumi minori), 

dermatologia); 

▪ Percorsi specifici attivabili per alcuni target di pazienti come ad esempio: Percorso 

pediatrico; Percorso ostetrico-ginecologico; Percorso paziente con agitazione psico-

motoria; Percorso paziente con disabilità complessa; Percorso vittime di violenza (da 

attivarsi anche nei casi sospetti); Percorso malato infettivo (da attivarsi anche nei casi 

sospetti); Percorso persona affetta da Malattia Emorragica Congenita (es. Emofilia); persona 

con disturbi dell’alimentazione e nutrizione. 

▪ Percorsi di presa in carico infermieristica/ostetrica (PPCI -PPCO) 

▪ Ambulatori Codici Minori 

▪ Ambulatorio Infermieristico/Ostetrico 



 

 

25 

3.3. I Percorsi di Presa in Carico Infermieristica - PPCI 

A seguito della fase di Triage vi è la possibilità, da parte delle realtà ospedaliere, di implementare i 
PPCI. Per quanto concerne l’ambito ostetrico in ragione della specificità dei percorsi e della 
normativa che regola l’autonomia professionale dell’ostetrica/o, si rimanda al capitolo 9 Triage 
ostetrico Ginecologico 

In ragione di quanto definito dalle nuove linee di indirizzo nazionali sul Triage intraospedaliero (LI. 

08/19), che prevedono la facoltà da parte del PS di organizzare e diversificare la presa in carico 

della persona assistita, iniziando precocemente attività diagnostico/assistenziali che non hanno 

motivo di essere posticipate (T1: tempo al trattamento), garantendo nel percorso la visita medica 

nei tempi prestabiliti dalla norma (T2: tempo alla visita medica). 

Questo significa concretamente, creare soluzioni organizzative per fornire la miglior risposta ai 

bisogni di salute che la persona presenta all’ingresso del PS, utilizzando al meglio le potenzialità 

delle risorse infermieristiche presenti in struttura. 

Per ipotizzare e prevedere PPCI, è necessario che ogni realtà ospedaliera conosca nel dettaglio, le 

caratteristiche dei flussi di accesso al PS, classificati per segni e sintomi, principalmente a maggior 

frequenza di presentazione, al fine di comprendere quale tipologia di risposta possa essere messa a 

disposizione della popolazione valutata.   

La formazione continua in medicina e l’alta qualità delle prestazioni dei professionisti sanitari in 

Triage può rispondere ai bisogni di salute della persona, per contribuire certamente ad una 

riduzione dei rischi legati all’attesa assistita, ad una sua soddisfazione ma anche del singolo 

professionista, ad un più congruo rispetto della tempistica del codice di priorità assegnato ed infine 

a contribuire al contenimento del numero di persone che si allontanano dal PS prima della visita. 

 

Il concetto innovativo che le linee di indirizzo nazionali 2019 prevedono, è il passaggio dal “time to 

doc” al “time to treatment”, dato dal tempo di presa in carico assistenziale del professionista 

sanitario.  Attraverso l’attivazione del percorso specifico con il PPCI, la persona assistita viene 

indirizzata, verso un percorso predefinito, a partenza dal segno/sintomo specifico. 

Le citate linee di indirizzo sottolineano alcuni importanti presupposti: 

• “in sede di Triage è possibile l’attivazione di percorsi di cura predefiniti come i percorsi brevi 

e i percorsi a gestione infermieristica, sulla base di appositi protocolli” (PPCI); 

• “l’infermiere di Triage è dotato di autonomia professionale, in relazione alle competenze 

acquisite durante il corso di formazione, può essere specificatamente autorizzato alla 

somministrazione di alcuni farmaci, all’esecuzione di prelievi ematici ed all’inizio di 

trattamenti, qualora queste attività siano previste da protocolli interni”.  

 

I percorsi di presa in carico infermieristica proposti (PPCI) in questo manuale, sono percorsi 

assistenziali di diagnosi e cura inseriti in appositi protocolli, in funzione della 

sintomatologia/condizione clinica della persona assistita che accede al PS. 

I PPCI migliorano la “presa in carico” facilitano la gestione di particolari situazioni clinico assistenziali 

e riducono sensibilmente il tempo di permanenza della persona assistita in PS. 
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Tali percorsi sono strutturati allo scopo di: 

▪ Attivare un percorso di presa in cura, garantendo una risposta più rapida ed efficace ai 
bisogni di salute della persona assistita 

▪ anticipare un cluster di prestazioni diagnostiche predefinite per consentire l’individuazione 
del problema assistenziale ed iniziare nel più breve tempo possibile il trattamento adeguato 
(es enzimi cardiaci nel dolore toracico) 

▪ iniziare alcuni trattamenti necessari in particolari situazioni codificate e standardizzate  
 

Il modello organizzativo della PCI è in grado di generare significativi benefici in termini di riduzione 

del tempo di “throughput”, riducendo di fatto il tempo non a valore dell’attesa a prima visita e 

dell’attesa a prestazione, con la conseguente diminuzione del tempo di permanenza in PS. 

 

L’attivazione di PPCI può generare importanti benefici sull’organizzazione che lo implementa, fra 

questi possiamo riscontrare: 

▪ Riduzione del “tempo non a valore” ovvero il tempo di attesa della persona in PS che 
costituisce circa il 75-80% del tempo totale del percorso della persona assistita; 

▪ Il contenimento di eventi correlati al tempo di attesa dei codici a bassa priorità quali il 
sovraffollamento ed il contenimento degli agiti violenti prevalentemente verbali purtroppo 
non in rari casi fisici, sugli operatori di Pronto soccorso 

Dal contenimento dei tempi di attesa e processo delle persone assistite in PS derivano notevoli 

benefici in termini di: 

▪ Contenimento del sovraffollamento; 
▪ Riduzione e contenimento dei rischi collegati all’attesa sia per la persona assistita che per 

l’operatore, tra i quali vale la pena citare la “violenza sugli operatori sanitari”; 
▪ Miglior soddisfazione della persona assistita e dei professionisti sanitari; 
▪ Una migliore applicazione dei tempi previsti dal codice di priorità assegnato;  
▪ Una riduzione del tasso di abbandono pre-visita, come da Raccomandazione n°15 – 

allontanamento dal PS  
 

Di fatto preme sottolineare che questa nuova strategia valorizza best practice già presenti sul 

territorio Regionale ed è in linea con le evidenze scientifiche presenti nella letteratura di riferimento 

ed in continuità con i processi di miglioramento adottati da Regione stessa per la correzione degli 

effetti negativi dell’affollamento (crowding) e del sovraffollamento (overcrowding). 

Gli estensori del testo, avvalendosi di quanto sopra esposto, sottolineano come i PPCI possano 

ridurre i tempi di processo, sottolineano la necessità di attivare tali percorsi in tutti i PS, a garanzia 

del tempestivo avvio al trattamento specifico individuato. 

L’applicazione di PPCI, non deve essere limitata alle persone assistite che rimangono nelle aree 

successive al Triage in attesa della visita medica, ma andrà attuata in tutte le aree di Pronto 

Soccorso: le persone collocate nelle diverse aree visita, vengono prese in carico dal Team dell’area 

di PS, dove l’infermiere potrà quindi procedere in autonomia ad effettuare quanto previsto dai PPCI. 

 In particolare, laddove la persona assistita viene inviata in aree specifiche, l’infermiere attiva il 

PDTA “tempo dipendente” in alta intensità assistenziale di Codice 2 ed i PPCI in media intensità 

assistenziale per i codici 3 o 4. 



 

 

27 

Dove il paziente attende al triage che si liberi un posto in una sala visita, l’infermiere effettua la 

presa in carico ed attiva i rispettivi percorsi con PDTA per le problematiche “tempo dipendenti “di 

codice 2 ed i PPCI per i codici 3 - 4. 

A scopo esemplificativo (Allegati A) si riportano alcuni ambiti dove è possibile l’approccio gestionale 

attraverso Percorsi di Presa in Carico, nei soggetti adulti: 

▪ Analgesia; 

▪ Anemia; 

▪ Dispnea; 

▪ Dolore addominale; 

▪ Dolore toracico 

▪ Epistassi; 

▪ Frattura di femore; 

▪ Iperpiressia; 

▪ Ritenzione acuta di urina; 

▪ Trauma minore 

 

La PPCI interrompe di fatto uno dei momenti di rallentamento del percorso (processazione) della 

persona assistita in PS trasformando l’“attesa passiva” in “attesa attiva”. 

Per quanto riguarda l’ambito pediatrico gli approcci gestionali di Presa in carico Infermieristica 

(Allegati B) potrebbero riguardare: 

▪ Gestione dell’idratazione orale 

▪ Gestione del dolore 

▪ Gestione della febbre 

▪ Abrasioni / ferite 

▪ Lavaggi nasali 

▪ Gestione delle coliche gassose 

▪ Epistassi 

▪ Problemi del cordone ombelicale 

▪ Traumatologia minore 

▪ Sublussazione capitello radiale 

 

Per quanto riguarda l’ambito ostetrico gli approcci gestionali di Presa in carico Ostetrica (Allegati C) 

potrebbero riguardare: 

▪ Attività contrattile uterina - ACU; 

 

▪ Lattazione 

 

 

Gli esempi di PPCI/O che trovate negli allegati riportati nel seguente Manuale, rappresentano un 

elenco non esaustivo di problemi principali di presentazione a seguito dei quali si attiva un PPCI/O, 

come illustrato negli Algoritmi. 

Ogni realtà potrà declinare e implementare i protocolli di presa in carico in funzione dell’assetto 

organizzativo e logistico del singolo Pronto Soccorso. 

 

3.4. I Protocolli Presa in Carico Infermieristica/Ostetrica (PPCI – PPCO): modalità di 

elaborazione 
 
L’applicazione di PPCI/O consente una più efficiente e sicura permanenza della persona assistita 

presso il PS, anticipando l’evidenza di stati patologici e migliorando l’outcome complessivo. Tali 

percorsi infatti hanno l’obiettivo di consentire l’individuazione del problema assistenziale ed iniziare 

nel più breve tempo possibile il trattamento adeguato al bisogno assistenziale e di salute presentato. 
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Il PPCI/O, determinato dalla sintomatologia/condizione clinica della persona assistita che accede al 

PS, è strutturato allo scopo di anticipare un cluster di prestazioni predefinite e standardizzate, 

finalizzate ad acquisire elementi necessari al percorso diagnostico predefinito nei PDTA. 

 

È utile che il processo di introduzione dei PPCI/O nei PS in cui non siano già attivi, segua le seguenti 

fasi logiche: 

▪ Individuazione dei PPCI/O che si intendono attivare; 

▪ Elaborazione dei PPCI/O da parte di un gruppo di lavoro multidisciplinare; 

▪ Condivisione dei PPCI/O con tutta l’equipe del PS;  

▪ Approvazione delle Direzioni Medica e Direzione delle professioni sanitarie; 

▪ Identificazione degli infermieri da coinvolgere nella sperimentazione dei PPCI (selezionati in 

base alle competenze dai coordinatori infermieristici); o identificazione di Ostetriche nei 

percorsi di Presa in Carico Ostetrica (PPCO) 

▪ Predisposizione di un percorso formativo abilitante (in relazione alla scelta dei PPCI o dei 

PPCO); 

▪ Adeguamento del sistema informatico in uso; 

▪ Adeguamento degli spazi in PS; 

▪ Individuazione degli indicatori di processo e risultato; 

▪ Avvio e monitoraggio della sperimentazione. 

 

 

 
È importante sottolineare che l’attività descritta in questo capitolo non rappresenta in alcun modo 

un’estensione del processo di Triage ma un percorso che segue la decisione stessa di Triage. 

Per quanto riguarda gli indicatori di processo e di esito, le nuove linee di indirizzo dichiarano la 

necessità da parte delle organizzazioni sanitarie, l’adozione di indicatori che permettano la 

rilevazione della tempistica a sostegno di quanto sopra scritto. 

 

Le Linee di Indirizzo prevedono un’analisi dell’efficacia del processo di triage, monitorando il tempo 

di presa in carico, rilevato come descritto nella Tabella 3.4-1 Indicatori di Processo. 

 

PRONTO SOCCORSO: INDICATORI DI PROCESSO 

T0 PRESA IN CARICO AL TRIAGE 

T1 INIZIO DEL PERCORSO DIAGNOSTICO ASSISTENZIALE 

T2 INIZIO DELLA PRESTAZIONE MEDICA 

T3 ESITO DELLA PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO 

T4 INIZIO DELL’OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 
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T5 TERMINE DELL’OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 

Tabella 3.4-1 Indicatori di Processo 

 

 

L’attivazione di PPCI/O significa avviare un monitoraggio costante degli indicatori di processo sopra 

citati dove chiaramente, l’attesa assistita della persona, termina con la presa in carico da parte del 

professionista sanitario preposto a quel percorso. In allegato si possono visionare, a titolo 

esplicativo, alcuni PPCI e PPCO. 
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3.5. Il Fast-track  
I Fast-track consentono l’invio diretto da Triage, allo specialista/ambulatorio specialistico 

competente. Vengono applicati alle persone assistite che presentano manifestazioni riconducibili a 

prestazioni mono specialistiche, a bassa priorità, quali ad esempio:  

▪ Oculistica,  
▪ Otorinolaringoiatrica,  
▪ Odontoiatrica,  
▪ Ginecologica 
▪ Dermatologica,  
▪ Ambulatorio ortopedico per traumi minori 

Localmente, sarà inoltre opportuno valutare come espandere le possibilità di attivazione di ulteriori 

percorsi ambulatoriali, mono specialistici a seconda della popolazione di riferimento (es 

ambulatorio oncologico, di terapia del dolore, etc). Il processo di invio si origina dal Triage sulla base 

di indicazioni e procedure sviluppate localmente che, in presenza di un quadro di patologia minore 

con chiara pertinenza mono-specialistica, consentono di inviare la persona assistita direttamente 

allo specialista competente per la presa in carico e dimissione successiva.  L’attivazione dei percorsi 

Fast track, viene descritta come una delle soluzioni ad elevato impatto per ridurre il 

sovraffollamento. Viene considerata una delle azioni critiche del Triage, da cui si ribadisce l’essere 

un framework di invio delle persone al miglior setting assistenziale di cura. 

La Figura 3.5-1  riassume il framework di tutti i possibili percorsi che si attivano da triage, processo 

da intendersi come promotore di differenti percorsi di cura e setting assistenziali. 

 

 
Figura 3.5-1 Framework da Triage 
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3.6. Esiti del processo di Pronto Soccorso 
L’iter di Pronto Soccorso esita in: 

▪ Ammissione in Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.);  
▪ Ricovero presso una unità di degenza della struttura ospedaliera mediante attivazione della 

relativa procedura con apertura della scheda di ammissione;  
▪ Trasferimento presso altra struttura per acuti o post acuti con l’attivazione della relativa 

procedura;  
▪ Invio al domicilio con affidamento alle strutture territoriali prevedendo, se necessario, il 

follow up presso strutture ambulatoriali.  
Per una corretta gestione del PDTA delle persone assistite che accedono al P.S., è raccomandato 

all’interno delle Linee d’indirizzo 2019, un tempo di processo in area di trattamento non superiore 

alle 8 ore dall’arrivo, anche nel caso di presentazioni cliniche complesse, in aderenza a quanto 

evidenziato nella letteratura internazionale. Come si evince dalla  Tabella n. 3  delle Linee di Indirizzo 

Nazionali sull’Osservazione Breve Intensiva - OBI riportata qui di seguito, si declinano in modo 

riassuntivo, le attività̀, l’esito nonché ́ i tempi massimi di permanenza ed il tempo massimo per la 

conclusione delle attività̀ svolte nelle varie specificità all’interno del processo in Pronto Soccorso.  

 
Figura 3.6-1 Tabella 3 Linee Indirizzo Triage 2019 

Ministero della Salute  LINEE DI INDIRZZO NAZIONALI SUL TRIAGE INTRAOSPEDALIERO 

14 

 

TABELLA N. 3 - Processo di Pronto Soccorso 

Processo di Pronto Soccorso 

FUNZIONE ATTIVITA' ESITO TEMPI MASSIMI 

TRIAGE 

1. Assegnazione della 

priorità 

2. Assegnazione ad uno 

specifico percorso 

3. Rivalutazione 

nell'attesa 

1. Invio diretto in sala d'emergenza 

2. Assegnazione ad un ambulatorio 

3. Avvio di un Fast Track 

4. Prestazione diretta (See and Treat) 

 

 

Tempo massimo 

dalla presa in 

carico al triage 

alla conclusione 

della 

prestazione di 

Pronto 

Soccorso: 

8 ore 

 

PRONTO 

SOCCORSO 

1. Visita 

2. Accertamenti 

diagnostici 

3. Consulenze 

4. Terapie 

5. Invio a percorso 

ambulatoriale 

preordinato 

Dimissione 

1. Affido al medico di 

MMG/PLS 

2. Assistenza 

territoriale 

3. Struttura 

Residenziale 

4. Ritorno ambulatorio 

specialistico (follow 

up) 

Ricovero 

 

1. Unità di degenza 

2. Trasferimento ad 

altra struttura per 

acuti 

 

Invio in O.B.I. 
 

Minimo 6 ore 

dall’ingresso in 

OBI 

 

Massimo 44 ore 

dalla presa in 

carico al triage 

O.B.I. 

1. Visita 

2. Accertamenti 

diagnostici 

3. Consulenze 

4. Monitoraggio clinico 

e strumentale 

5. Terapie 

Dimissione 

 

1. Affido al medico di 

MMG/PLS 

2. Assistenza 

territoriale 

3. Struttura 

Residenziale 

4. Ritorno ambulatorio 

specialistico (follow 

up) 

 

Ricovero 

1. Unità di degenza 

2. Trasferimento ad 

altra struttura per 

acuti 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_3849_listaFile_itemName_0_file.pdf
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3.7. Ammissione in Osservazione Breve Intensiva - OBI  
L’ammissione delle persone assistite in O.B.I. deve avvenire entro un tempo massimo di 8 ore dalla 

presa in carico e la permanenza non deve superare le 44 ore dalla presa in carico iniziata al Triage.  

Il trattamento in O.B.I. può̀ esitare in:  

▪ Ricovero presso una unità di degenza della struttura ospedaliera mediante attivazione della 
relativa procedura con apertura della scheda di ammissione;  

▪ Trasferimento presso altra struttura per acuti o post acuti con l’attivazione della relativa 
procedura;  

▪ Invio al domicilio con affidamento alle strutture territoriali prevedendo, se necessario, il 
follow up presso strutture ambulatoriali. 

Le indicazioni legate alle patologie del soggetto adulto e di quello pediatrico che possono esitare in 

una Osservazione Breve Intensiva,  sono declinate nel documento ministeriale Linee di Indirizzo 

Nazionali sull’Osservazione Breve Intensiva - OBI 2019. 

4. Il cambiamento organizzativo 

Nel percorso di sviluppo di ogni organizzazione sono presenti momenti in cui si impone la necessità 

di introdurre cambiamenti.  Si tratta di situazioni in cui ci si rende conto che il modello che ha avuto 

senso praticare fino a quel punto non ha più ragione d’essere, perché le condizioni sono mutate, le 

necessità sono diverse, le dimensioni aziendali sono variate e nel nostro caso specifico, le direttive 

nazionali ci impongono variazioni costanti nel tempo. Si tratta di un percorso di sviluppo che 

incontra inevitabilmente e fisiologicamente momenti di crisi dovuti proprio all’inadeguatezza del 

modello operativo utilizzato nell’affrontare le nuove sfide e l’evoluzione futura. Gli studi sul 

cambiamento nelle organizzazioni nascono nel secolo scorso, a partire dallo sviluppo del modello 

definito da Kurt Lewin, celebre pioniere della psicologia sociale, ed alla sua teoria sul cambiamento, 

prima formulazione esplicita del tema, avvenuta nel 1947, che identifica il Cambiamento 

organizzativo come un’azione sociale pianificata, di cui ne identifica tre fasi: Scongelamento, 

Cambiamento, Ricongelamento. Lewin definisce il cambiamento come una temporanea instabilità 

che agisce sull’equilibrio esistente. 

 

Figura 4-1La sequenza del cambiamento individuale di K Lewin – Ghiringhelli C. 2017 

  

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_3849_listaFile_itemName_0_file.pdf
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Fase 1: Scongelamento (Unfreeze) 

Perché si giunga alla fase di scongelamento è necessario che si crei l’esigenza di cambiare ed 

effettuare un confronto con la realtà per documentare le evidenze che rendano consapevoli le 

organizzazioni sulla necessità del cambiamento.  

Nella fase dello Scongelamento, nel sistema si deve creare: 

▪ La “disconferma delle aspettative “: ovvero, il metodo di lavoro precedentemente 
utilizzato, oggi non è più applicabile; 

▪ La “learning anxiety”: ovvero, nelle persone si deve generare il desiderio di apprendere 
nuove modalità̀ di comportamento; 

▪ Dare “sicurezza psicologica”: ovvero, più̀ le persone si sentono sicure nello sperimentare il 
cambiamento più̀ saranno ben disposte verso il cambiamento stesso. «scongelare» la 
situazione attuale: significa mettere progressivamente in discussione gli automatismi e gli 
stili di comportamento e di pensiero esistenti verso il nuovo. 
 

Fase 2: Cambiamento (Move) 

In questa fase si passa all’azione attraverso la produzione di soluzioni alternative e la scelta della 

soluzione migliore, attraverso lo sviluppo di nuovi comportamenti, atteggiamenti e valori.  

 

Fase 3: RI-congelamento (Refreeze)  

Questa è la fase dell’installazione della nuova modalità operativa, pertanto è necessario far 

individuare e acquisire un nuovo punto di equilibrio, soprattutto andando a rinforzare i nuovi stili di 

comportamento e di pensiero, che si otterrà attraverso nuove regole applicate alla cultura 

organizzativa.  

Il professionista sanitario, soprattutto inquadrato in ambito di emergenza urgenza, è conscio del 

continuo cambiamento legato all’acquisizione di nuove competenze ma è anche l’inconsapevole 

partecipante del suo maggior adattamento personale all’ambiente lavorativo. Ciò avviene 

costantemente, attraverso cambiamenti incrementali dovuti alla sua attività clinica in realtà 

organizzative dinamiche e plastiche, finalizzate al miglioramento continuo in medicina.  In questa 

particolare situazione di fatto, la fase 1 di scongelamento non dovrebbe essere vissuta ad alto 

impatto, in quanto il cambiamento è già̀ in atto, e quindi l’attività che gli viene richiesta è quella di 

“guida” e di “orientamento”.  È stato dimostrato che per attuare un vero cambiamento non si può 

agire su un singolo individuo con una singola azione come ad esempio la formazione, ma il target 

del cambiamento è il sistema. Afferma Lewin che, fino a quando gli standard del gruppo sono 

immutati, l'individuo porrà resistenza al cambiamento tanto più fortemente, quanto più si aspetta 

di allontanarsi dagli standard di gruppo. Se invece viene modificato lo stesso standard di gruppo, è 

eliminata la resistenza dovuta alla relazione tra standard individuali e di gruppo.  
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Figura 4-2 Sequenza Tipica 

 
Figura 4-3 Sequenza alternativa per organizzazioni 

 
La sequenza mostrata nella Figura 4-3 (La sequenza del cambiamento del sistema di K Lewin – Ghiringhelli C. 

2017) è probabilmente la linea di intervento per le organizzazioni che operano in settori ad elevata 
velocità ed intensità di cambiamento.  
Essere un Triagista, pertanto significa possedere la consapevolezza di far parte di un processo di 
cambiamento, continuo e costante, proprio perché ogni persona assistita è un mondo a sé ed in 
continua evoluzione. 
I cambiamenti ai quali assistiamo nel nostro operato professionale quotidiano, variano dal 
deterioramento delle funzioni vitali al cambiamento di quadro clinico, in tempi brevi e secondo 
modalità molto diverse.  Per poter affrontare questi aspetti oltre a possedere delle competenze 
formative specifiche, è necessario integrare le competenze cliniche con soft skills tra le quali: 
adattabilità e flessibilità, motivazione, leadership, team working, gestione dei conflitti, abilità 
comunicative, consapevolezza interculturale, gestione dello stress, le quali conducono all’ essere 
aperti ad altri tipi di cambiamento.  
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4.1. La resistenza al cambiamento 

Quanto appena descritto vuole evidenziare a quali situazioni è sottoposto il Triagista, e come esso 

sia partecipante attivo del processo all’interno del proprio gruppo di lavoro, dove potenzialmente si 

verificheranno reazioni e comportamenti molto diversi tra loro, causati dai cambiamenti 

organizzativi.  

Il nuovo modello di Triage determinerà una trasformazione che potrebbe determinare molteplici 

cause di resistenza, quali ad esempio: 

1. Problema non compreso.  

2. Altra soluzione preferita.  

3. Sensazione che la soluzione proposta non funzionerà̀.  

4. Costi personali inaccettabili.  

5. Ricompense insufficienti.  

6. Timore di non farcela.  

7. Minaccia a equilibri esistenti.  

8. Messa in discussione di fonti esistenti di influenza e di controllo.  

9. Diffidenza per valori e pratiche nuovi.  

10. Scarsa volontà̀ di cambiare.  

11. Diffidenza verso i motivi per cui la direzione vuole cambiare.  

12. Altri interessi più̀ valorizzati.  

13. Ridotte prospettive di carriera e di potere. 

14. Cambiamento dello status quo.  

L’insieme dei dati di ricerca suggerisce che le persone resistono al cambiamento in modo selettivo, 

in particolare si resiste soprattutto ai cambiamenti sui quali si sente di non averne il controllo. La 

resistenza al cambiamento è “naturale”, in quanto si è alla ricerca di un’“omeostasi stabile”: con la 

stabilità si cerca di evitare l’incertezza e di sfuggire all’ansia dell’imprevisto. Ricordiamo che le 

strutture organizzate e le istituzioni sono esempi di forme sociali con le quali si cerca di ottenere 

stabilità. Di fatto, la stabilità si percepisce maggiormente creando prevedibilità̀, facilitano la 

costruzione di routine comportamentali. Diversamente, il cambiamento imposto 

dall’organizzazione è quasi sempre vissuto come una minaccia piuttosto che come un'opportunità̀.  

La resistenza può̀ essere funzionale perché́ aiuta a:  

▪ Conoscere ed essere consapevoli dei pericoli  
▪ Avere indicazioni sulla sicurezza (safety)  
▪ Fornire allarmi e avvertimenti circa potenziali minacce  
▪ Proteggere favorendo la formazione di barriere  
▪ Riportare il sistema ad uno stato conosciuto e sicuro  
▪ Contribuisce a limitare e ridurre i rischi  

Ciò̀ che viene definito resistenza dipende dal punto di vista dell’osservatore; comportamenti 

percepiti da alcuni come manifestazioni di resistenza possono essere considerati da altri come utili 
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per opporsi a cambiamenti potenzialmente dannosi. Le forme di Resistenza al cambiamento sono 

espresse in modalità variabili:  

▪ Possono essere “aperte ed immediate”, dove la protesta è manifesta (esprimere dubbi, 
lamentele, cercare di modificare il cambiamento o indurre altri a resistere);  

▪ Di tipo “implicito e nascosto” attraverso atteggiamenti passivi (tendenza a ritardare il 
cambiamento)   

▪ Con l’inattività̀ (lasciare che il cambiamento accada)  
▪ Esprimendosi con l’uscita dal processo. In questo secondo caso i risultati saranno una 

perdita di motivazione, l’aumento di errori, l’assenteismo, i malumori, l’insoddisfazione 
lavorativa, fino al sabotaggio del progetto. 

 
Figura 4.1-1 Impatto del cambiamento – Ghiringhelli C. 2017 

 

Come fare quindi a superare le Resistenze al Cambiamento? Nel caso del FTRL, a supporto di quanto 

detto, sono le qualità intrinseche del Formatore, selezionato per le sue competenze specifiche quali:  

▪ L’empatia e il supporto: lo scopo è introdurre e coinvolgere i colleghi, attraverso la 
formazione a comprenderlo in modo positivo, 

▪ Abilità comunicative, questo fa ridurre il pettegolezzo e le paure infondate, riducendo anche 
l’incertezza sulle potenziali conseguenze, al fine della partecipazione e il coinvolgimento.  

Tutto questo, insieme alla propria organizzazione aziendale, fa aumentare il senso di padronanza e 

l’impegno da parte dei lavoratori nel cambiamento organizzativo del Triage Lombardo. 

In conclusione, possiamo evidenziare come siano essenziali per superare le resistenze al 

cambiamento la condivisione, la formazione e la comunicazione all’interno delle organizzazioni 

sanitarie nei vari livelli, le quali sono fondamentali per diminuire la resistenza che nasce dalla 

mancanza di informazioni condivise del nuovo progetto/processo, nel nostro caso Regionale, che 

viene applicato alla propria realtà operativa. 

  

28/03/17
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Fattori in grado di influenzare l'esperienza 
individuale del cambiamento

Martedì 28 Marzo 

2017

Cambiamento Organizzativo - AA 2016-17
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Time

Abbandono del 
passato

Testing

Consolidamento

Interiorizzazione, 
riflessione e apprendimento

Demoralizzazione

Negazione

Consapevolezza

Stato d’animo

L’andamento “dell’onda”

1. il tempo necessario per attraversare tutte le fasi può variare in 

modo anche considerevole

2. non si tratta di un processo lineare: gli individui possono anche 

regredire a uno stadio precedente a quello conquistato

3. gli individui possono rimanere bloccati in uno stadio e non 

completare il percorso

Martedì 28 Marzo 

2017

Cambiamento Organizzativo - AA 2016-17
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5. Risorse Umane 
Il calcolo delle risorse infermieristiche da dedicare al Triage necessita di considerare alcuni fattori 
importanti, quali: 

▪ Il numero complessivo di accessi/anno effettuati in Pronto Soccorso  
▪ La complessità delle patologie trattate 
▪ Le caratteristiche della popolazione: ambito pediatrico 
▪ La variabilità dei flussi giornalieri e stagionali 

Le Linee d’Indirizzo 2019 del Ministero della Salute ribadiscono quanto indicato nelle Linee Guida 
sul Triage intraospedaliero del 2001, che deve essere prevista la figura di un Triagista dedicato in 
modo esclusivo, qualora vengano effettuati oltre 25.000 accessi\anno, in caso di numeri inferiori, 
la funzione di Triage può essere assolta in modo non continuativo o sulla base delle realtà 
ospedaliere valutando flussi e statistiche.  
Le strutture ospedaliere (SO) che superano il cut-off definito dalle LI/2019 dovrebbero prevedere 
una dotazione minima nelle 24 ore di Triagisti, come indicato: 

▪ P.O. sede di PS semplice: n° 1 infermiere 
▪ P.O.  sede di DEA di I° livello: n° 2 infermieri + n° 1 OSS 
▪ P.O.  sede di DEA di II° livello: n° 3 infermieri (di cui 1 dedicata alla rivalutazione e presa in 

carico) + n° 1 OSS 
 
Per quanto riguarda il triage ostetrico, ogni punto nascita deve prevedere uno staff ostetrico: 

- formato secondo i criteri di Regione Lombardia  

- commisurato al numero di accessi 24h 7/7. 

 

 

Per quanto riguarda l’ambito pediatrico è da valutare, in considerazione della realtà organizzativa 

locale e delle caratteristiche della popolazione, la possibilità di uno staff dedicato anche al di sotto 

del cut off dei 25.000 accessi pediatrici/anno, nonché la possibilità di prediligere professionisti che 

abbiano esperienza e/o abbiano completato un percorso formativo in area di emergenza pediatrica 

 
Tali raccomandazioni consigliano, sempre per i Pronto Soccorso con il maggior numero di accessi, la 
presenza di personale amministrativo e addetto alla sicurezza (dei visitatori e degli operatori). 
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6. Aspetti normativi e responsabilità sanitaria nel triage  
Le Linee Guida sul “Triage intraospedaliero, emanate dal Ministero della Salute d’intesa con i 
Presidenti delle Regioni. G.U. (serie generale) N.285 del 7/12/2001, dichiarano che per espletare la 
funzione di Triage presso il pronto soccorso, l'iter formativo dell’infermiere deve comprendere oltre 
al titolo abilitante alla professione, un’esperienza sul campo di almeno sei mesi in pronto soccorso, 
e deve riguardare oltre l’insegnamento di base rispetto alle funzioni di Triage anche lezioni di 
psicologia comportamentale, di organizzazione del lavoro e di conoscenza di tecniche relazionali. 
Tali competenze sono declinate nell’ Atto d'intesa tra Stato e Regioni approvazione: “Linee guida su 
formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di 
emergenza/urgenza”. Accordo - Punto 6.3 dell'o.d.g. - Repertorio Atti n. 1711 G.U 22 maggio 2003 
e che riguardano:  

▪ Triage 
▪ BLS, PBLS, ATLS 
▪ Percorsi assistenziali 
▪ Organizzazione SSN- SSR 
▪ Organizzazione Servizio Urgenza/Emergenza e protocolli 
▪ Modalità di trasporto sanitario 

 

6.1. L’evoluzione legislativa dell’Infermiere: Profilo professionale 
La modernizzazione dell’infermieristica italiana, si concretizza con l’approvazione della legge L. 26 
febbraio 1999, n. 42 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie, che elimina definitivamente il 
mansionario e la funzione ausiliare. Invece è già a partire dal profilo professionale dell’Infermiere, 
D.M. 4 settembre 1994, n.739 che si sottolinea come, esso sia il professionista sanitario più 
qualificato a fare Triage, in quanto “partecipa all’ identificazione dei bisogni di assistenza 
infermieristica e formula obiettivi assistenziali, preoccupandosi della pianificazione, 
dell’applicazione degli interventi infermieristici adeguati e valutandone l’efficacia, nel rispetto delle 
priorità d’accesso”. Negli anni si sono susseguite ulteriori riforme dell’esercizio professionale 
dell’infermiere che hanno implementato le sue attività, competenze e responsabilità: “L’infermiere 
agisce con autonomia professionale … ed a lui deve essere attribuita la diretta responsabilità e 
gestione dell’attività assistenziale e delle connesse funzioni” (legge 10 agosto 2000, n. 251).   
Come già anticipato assume sempre maggior valore la formazione post base e l’esperienza 

lavorativa: 

▪ Legge 1° febbraio 2006, n. 43: Istituzione Ordini Professionali che suddivide i sanitari in 
“professionisti” (clinici generici), coordinatori, specialisti (master di I° livello), dirigenti. 

▪ Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto sanità- CCNL 2018: si prevedono gli 
incarichi di infermiere “specialista” (con master) e infermiere “esperto” (con competenze 
avanzate, acquisite attraverso percorsi formativi ed attività professionale riconosciute dalle 
Regioni). Questi infermieri avranno compiti aggiuntivi e/o complessi che richiedono 
competenze superiori a quelle del profilo posseduto. 

Così negli ultimi vent’anni la figura dell’Infermiere ha sviluppato un’evoluzione progressiva e 

radicale, che ha portato ad un cambiamento non solo culturale e professionale, ma anche legislativo 

e normativo.  
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6.2. L’evoluzione legislativa dell’infermiere pediatrico: Profilo professionale 
Le funzioni dell’infermiere Pediatrico sono, individuate dal Profilo Professionale D.M. n. 70/1997. 

L’infermiere pediatrico è un professionista sanitario che, in possesso del titolo abilitante e 

dell’iscrizione all' Ordine Professionale è responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica.  

Gestisce ed attua interventi di tipo preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo nei confronti di 

neonati e bambini, fino al diciottesimo anno di età, nonché nei confronti della famiglia e della 

comunità relativamente ad interventi di educazione sanitaria e promozione della salute. 

Un professionista infermiere pediatrico acquisisce nel suo percorso di studi universitario, le 

competenze necessarie per la gestione del bambino che devono essere integrate con le competenze 

legate alla gestione dell’emergenza urgenza contestualizzata nell’ambito pediatrico. 

6.2.1. Ambito di competenza in Triage 

Il bambino non è un piccolo adulto ma una persona completamente a sé stante e non è sufficiente 

adeguare le procedure previste per gli adulti per gestire situazioni di presa in carico di paziente in 

età evolutiva in urgenza, in si rendono necessarie conoscenze e abilità specifiche.  

Prestare assistenza in ambito pediatrico richiede una specifica e particolare attenzione in ragione 

delle differenze anatomiche e fisiopatologiche presenti nel bambino, differenti rispetto all’adulto, e 

per l’approccio che deve essere organizzato ed attuato a “misura di bambino”, sulla base dello 

sviluppo fisico e cognitivo raggiunto. Analoghe considerazioni valgono per le terapie farmacologiche 

e i dosaggi.   

Il training di un professionista infermiere, con assenza di competenze pediatriche al fine di garantire 

la migliore presa in carico del bambino/adolescente in ambito di pronto soccorso, deve prevedere 

una specifica formazione, che possa permettere l’acquisizione di competenze cliniche e assistenziali 

di area pediatrica che comprendano dalla conoscenza della normale fisiologia del bambino: modello  

della respirazione, cardio circolo, neurologico, che permettano di comprendere le modalità di 

presentazione delle alterazioni a carico dell’apparato respiratorio, neurologico, gastroenterico, 

tegumentario o conoscere  e riconoscere i sintomi delle comuni malattie esantematiche 

dell’infanzia, come ad esempio il morbillo, la varicella, V° e VI malattia, o disturbi vascolari come la 

Porpora Schönlein Henoch, nonché acquisire  le abilità tecniche per l’applicazione dei comuni presidi 

e la  gestione della comunicazione e della relazione con il bambino e la sua famiglia.  

 

6.3. L’evoluzione legislativa dell’Ostetrica: Profilo professionale 

L’Ostetrica è il professionista che promuove e tutela la salute della donna, in campo 

sessuale/riproduttivo e dell'età evolutiva, rispetto agli eventi fisiologici relativi alle fasi del ciclo 

vitale: la vita intrauterina, la nascita, la pubertà/adolescenza, la gravidanza, il parto, il puerperio, 

l'età fertile. 

L'Ostetrica è abilitata ad esercitare la propria professione in ambito ostetrico, ginecologico e 

neonatale come da settore scientifico disciplinare MED/47 Scienze ostetrico - ginecologiche e 

neonatali. Le attività riconosciute all'Ostetrica sono quelle acquisite nel percorso formativo teorico 

e pratico (laurea in Ostetricia) e che, a loro volta, rispecchiano le competenze previste nel profilo 

professionale (DM 740/94) ed implementate dal decreto legislativo 206/2007 aggiornato dal 
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decreto legislativo 15/2016, che recepiscono le Direttive della Comunità Europea e che ampliano 

ulteriormente il campo di autonomia e responsabilità dell’Ostetrica. 

L’Ostetrica risulta essere il professionista più competente nell’accertare la gravidanza e in seguito 

sorvegliare la gravidanza normale senza che sia stata precedentemente diagnosticata come tale da 

un soggetto abilitato alla professione medica. È altresì idonea ad occuparsi della donna e delle 

problematiche fisiologiche in età matura, è in grado per la specifica formazione universitaria di 

occuparsi della riabilitazione del pavimento pelvico sia nel puerperio che in età matura, può 

affrontare con le donne il passaggio dall’età fertile al climaterio e alla menopausa.  

All’Ostetrica vengono pertanto riconosciuti i tre diritti fondamentali di una professione intellettuale: 

1. l'autonomia decisionale 

2. l'indipendenza culturale e operativa 

3. la responsabilità professionale 

6.3.1. Ambito di competenza nel Triage 
Il Triage Ostetrico, come indicato dalle Linee d’Indirizzo del 8/2019, è di competenza dell’Ostetrica 

con specifica formazione volta alla corretta valutazione delle condizioni cliniche della gravida e della 

puerpera, la quale accede alla struttura ospedaliera e rappresenta la base per una valida 

impostazione di un piano di assistenza appropriato, per la precoce individuazione delle potenziali 

complicanze includendo la presa in carico.  Inoltre, la competenza ostetrica si estende nel Triage, 

alla donna con peculiarità ginecologiche. 

In ambito regionale è stata formalizzata la gestione autonoma dell’Ostetrica nel percorso nascita ai 

sensi della DGR XI / 268 del 28/06/2018 Rete regionale per l’assistenza materno-neonatale: indirizzi 

per l’appropriatezza e sicurezza del percorso nascita fisiologico a gestione ostetrica. 

6.4. Competenze e responsabilità̀ del Triagista dopo le nuove linee guida sul 

Triage  

Il triage intraospedaliero è declinato dalla DPR 226 del 1992, che istituisce il triage come primo 

momento di accoglienza, il quale viene regolamentato attraverso gli Accordi Stato Regione del: 17 

maggio 1996; 25 ottobre del 2001 e del Dlgs 28 agosto 1997, n. 281. L’ultimo ed innovativo 

documento pubblicato nel 2019 sono le Linee d’indirizzo, già ampiamente citate in questo manuale. 

In questi documenti, troviamo dalla definizione del ruolo dell’addetto al Triage individuato nel 

infermiere, le linee direttive sull’organizzazione del sistema e la gestione del modello unico di 

riferimento, dove viene indicato quale è la “definizione di Triage”, quali le “competenze 

infermieristiche” e quale la “responsabilità̀ del triagista”.  

Si legge: “il Triage, quale primo momento di accoglienza delle persone che giungono in Pronto 

Soccorso, è una funzione infermieristica volta alla identificazione delle priorità̀ assistenziali 

attraverso la valutazione della condizione clinica dei pazienti e del loro rischio evolutivo, in grado di 

garantire la presa in carico degli utenti e definire l’ordine di accesso al trattamento. Generalmente, 

la funzione di Triage non riduce i tempi di attesa delle persone assistite, ma li ridistribuisce a favore 
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di chi necessita di interventi in emergenza e urgenza”. Si desume, evidentemente, che si tratta di un 

sistema messo in pratica da infermieri “professionisti” ogni qual volta sia necessario smistare una 

serie di persone che necessitano di una prestazione sanitaria, anche di tipo specialistico. In pratica, 

la persona assistita arriva in PS perché ́necessita di cure ma l’accesso a queste ultime non avviene 

in base all’ordine di ingresso, bensì ̀in base alla sua condizione definita dal Codice di priorità.  

L’accordo Stato-Regioni del 2019 individua, come anticipato, quelli che sono i compiti spettanti al 

Triagista. Sostanzialmente, gli viene chiesto di acquisire dati ed esprimere un giudizio relativo alla 

situazione clinica legata a segni e sintomi, per definire la priorità di accesso alle cure. Una volta 

assolti questi due obblighi fondamentali ne sussegue un altro, consistente nell’attività̀ di 

“documentazione”, che rappresenta non solo una responsabilità̀ deontologica, ma anche giuridica. 

L’obbligatorietà̀ giuridica alla compilazione della scheda di Triage deriva dagli obblighi che ha ogni 

professionista sanitario nel documentare tutte le azioni compiute durante il proprio operato, a 

maggior ragione relativamente agli aspetti che concorro alla determinazione del codice di priorità̀. 

Il Triagista, nell’assolvimento di tale compito, deve tenere in considerazione una serie di principi, tra 

cui il fatto che devono essere documentate tutte le fasi di triage, tutte le attività̀ devono essere 

storicizzate e conservate come da normative correnti relative alla documentazione sanitaria ed 

ancora, che la documentazione non è modificabile da altri e deve consentire la rintracciabilità̀ del 

professionista che ha agito durante la sua parte dell’intero processo di Triage. Il verbale di Triage è 

considerato a tutti gli effetti un atto pubblico e deve quindi essere compilato in ogni sua parte con 

precisione e conformemente ai fatti reali, qual’ è un’accurata raccolta dati durante il processo di 

Triage. Le indicazioni del Ministero della Salute sottolineano che il Triage deve indicare il segno o 

sintomo principale, mentre gli strumenti per effettuare la documentazione delle attività̀ di triage 

possono essere sia in forma cartacea sia informatica, purché ́ sia garantita la registrazione di una 

serie di dati fondamentali, quali  i dati anagrafici della persona assistita, data ed ora di accettazione 

presso il Pronto Soccorso, numero progressivo, sintomo principale, valutazione soggettiva ed 

oggettiva, parametri vitali, interventi e trattamento effettuato, codice di priorità̀ attribuito, 

rivalutazione, firma o matricola del professionista sanitario che ha svolto la valutazione. Una volta 

che il Triagista ha attribuito il codice di priorità̀ ed ha raccolto tutta la documentazione necessaria, 

la persona assistita viene presa in carico.  Con l’abilitazione al Triage le attività̀ da svolgere sono 

previste in “piena autonomia” e pertanto lo stesso viene investito da precise responsabilità̀. 

Tuttavia, il principale dovere del Triagista è prestare assistenza, non può rifiutarsi di prestare 

soccorso (art. 593 c.p.) ovvero ha l’obbligo di documentare con la registrazione nel sistema 

preposto, la persona assistita, per le sue richieste di bisogno di salute.  
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6.4.1. Il Triage Out  

Il Triage out non è consentito, pertanto tutti coloro che si rivolgono al servizio di Emergenza urgenza 

per un bisogno di salute, devono essere accolti dal Triagista. Il professionista della salute presidia 

l’area di Triage e le persone assistite che attendono l’inizio di un percorso di trattamento sono 

osservate costantemente nell’attesa assistita. 

Un esempio di triage-out è l’allontanamento di una persona che necessita di una prestazione non 

erogabile presso quello specifico Pronto soccorso, la quale viene così indirizzata verso un’altra 

struttura senza essere stata registrata e valutata nel suo percorso di cura. 

Una situazione particolare in cui il Triagista riveste un ruolo di particolare responsabilità, è il caso di 

assistenza alla persona Ignota. Si definisce Ignota, la persona assistita di cui al momento dell’accesso 

al Triage, non si conoscono le generalità. Le motivazioni possono essere molteplici quali:  legate ad 

eventi che impediscono un corretto reperimento di informazioni tramite la Tessera Sanitaria o 

documentazioni personali (incidenti stradali); persone non contattabili ed in condizioni critiche tali 

da renderlo impossibile (arrivo in shock room); persone affette da patologie che ne impediscono 

una comunicazione corretta o fragili (anziane, con deficit cognitivi o psichiatrici, clochard e/o 

stranieri) fino ad arrivare a persone che rifiutano di fornire le loro generalità. 

Il Triagista che assiste la persona ignota eroga in ogni caso l’assistenza richiesta con l’assegnazione 

del Codice adeguato al caso e la sua presa in carico, adoperandosi tempestivamente nelle procedure 

migliori che ne portino all’identificazione sia per poter informare i caregiver, sia per ottenere le 

informazioni utili al continuo processo di Triage. Da un punto di vista documentale, al momento del 

Triage è necessario individuare immediatamente la persona ignota, a cui si applicherà un braccialetto 

identificativo con numero progressivo assegnato automaticamente dal sistema informatico, 

generalmente associato al numero di cartella clinica di PS. In caso si renda necessaria la rimozione 

degli abiti per l’esame testa – piedi, è fortemente suggerito di effettuarlo in team per facilitare la 

raccolta di elementi che portino alla sua identificazione. Inoltre, è necessario scrivere nelle note 

della scheda di Triage, il maggior numero di dettagli rilevati dalla valutazione soggettiva/oggettiva, 

comprensiva delle caratteristiche fisiche e l’abbigliamento in uso al momento dell’arrivo fornendo 

tutti i dati utili all’identificazione. In questo caso, come in tutti i casi in cui si effettua il Triage a 

persone assistite ritenute “fragili”, è necessaria non solo la condivisione con tutto il Team, ma è 

necessario individuare una postazione dove la persona possa essere anche sotto costante controllo 

visivo in quanto in alcuni casi seppur contattabile, la persona ignota si può trovare in stato 

confusionale o con percezioni alterate, le quali possono portarla ad essere pericolosa per sé stessa 

e per gli altri. Inoltre, si rende necessario non sottostimare la possibile evoluzione dei segni e sintomi 

rilevati, in quanto potenzialmente “mascherati” dalla fragilità riscontrata, esempio la possibile sepsi 

nell’anziano clochard con deficit cognitivo.  

Un altro aspetto peculiare, nell’ambito della responsabilità̀ del professionista sanitario qui triagista, 

riguarda il segreto professionale.  
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▪ Legge 22 dicembre 2017, n.219, richiama e norma il principio del consenso informato: 
informazione completa e relativa acquisizione del consenso. La persona ha il diritto di 
conoscere in modo a lei comprensibile le proprie condizioni di salute, diagnosi e prognosi, 
benefici e rischi o complicazioni, oltreché ha diritto di rifiutare e negare il proprio consenso 
verso la prestazione richiesta. 

▪ D.Lgs 10 agosto 2018, n.101 revisiona e riprende tutti i contenuti del D.Lgs193/2003; qui 
scompare l’obbligo del consenso per il trattamento dei dati personali, mentre permane per 
la diffusione e comunicazione dei dati personali della persona, relativamente al suo stato di 
salute – tutela della Privacy  

Il Triagista risponde dal punto di vista civile, penale e disciplinare; per quanto riguarda i 

provvedimenti penali, questi sono legati ad inosservanza di leggi, regolamenti e discipline, ma ancor 

prima a negligenza (scarsa attenzione e diligenza nell’esercizio della professione), imprudenza, 

imperizia (mancato rispetto delle regole e buone pratiche per rispondere ai bisogni assistenziali 

dell’assistito e tutelare la sua salute) 

In questo senso, oggi più che mai il Triagista è un professionista a cui la giurisprudenza attribuisce 

una propria posizione di garanzia a tutela della salute e della vita della persona assistita. Nel 

momento in cui la persona assistita entra in relazione di aiuto con lui quest’ultimo, per la posizione 

di garanzia, assume degli obblighi giuridici tali per cui lo stesso deve garantire la sua assistenza per 

tutto il turno di lavoro, senza trasferire ai colleghi compiti a lui affidati se fattibili durante l’attività 

lavorativa, garantendo la continuità assistenziale, la tempestività degli interventi e sgravando i 

colleghi che subentrano di carichi gravosi che potrebbero non poter gestire.  

6.5.  L’over Rule 
L’over rule è dato dalla predominanza di un ruolo, nei confronti di un altro operatore sanitario che 

ha la responsabilità sulla scelta, a prescindere che esso sia operato da un collega Triagista o da un 

medico. Si vuole sottolineare che il fenomeno dell’over rule, il quale deriva dal termine anglofono 

over = sopra e rule = regola- norma, declinato all’interno delle attività esercitate in questo ambito 

specialistico, circoscrive delle dinamiche organizzative a ricaduta sul Triagista, per una dimensione 

di potere definita dal ruolo, tra lui ed il personale afferente al PS i quali hanno formazione e 

competenze molto diverse tra loro (medici, soccorritori, etc.). Di fatto, il Triagista gestisce l’attesa 

assistita, dando le indicazioni verso la priorità tra le varie persone in presenza dello stesso Codice, 

mentre nei confronti del Team di PS, indica la priorità di accesso al trattamento. Da quanto esposto 

si comprende la rilevanza del ruolo del Triagista e la sua posizione di “potere “definita dal ruolo, che 

può innescare reazioni anche verso il management di tutto ciò che ruota intorno all’assegnazione 

del codice e alla presa in carico della persona assistita, che se esercitato porta con sé potenziali 

ricadute negative su tutto il sistema sopra descritto, ma anche personale sullo stress lavoro 

correlato. 
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6.6. La nuova Responsabilità̀ Sanitaria dopo la Legge Gelli-Bianco 
La legge 8 marzo 2017, n.24 detta anche legge “Gelli-Bianco” racchiude le disposizioni più aggiornate 

in materia di responsabilità professionale del personale sanitario per la tutela del bene della salute. 

Viene regolamentato lo svolgimento dell’attività dei professionisti sanitari attraverso la creazione di 

norme comportamentali specifiche, “linee guida pubbliche”, redatte da società scientifiche 

accreditate, pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità, a cui tutti i professionisti sanitari dovranno 

attenersi nell’esercizio professionale.  A fronte di un evento causato da imperizia che provocasse 

anche la morte della persona assistita, se sono state rispettate le linee guida pubblicate dall’Istituto 

Superiore di Sanità, il personale sanitario potrebbe essere esentato dalla responsabilità penale (art. 

590 sexies). Il professionista sanitario risponde dal punto di vista penale, secondo i dettami della 

legge Gelli se: 

▪ L’evento si è verificato per colpa, anche lieve, da negligenza o imprudenza; 
▪ L’evento si è verificato per colpa, anche lieve, da imperizia nella scelta di linee guida di 

indirizzo o di buona pratica non adeguate al caso concreto; 
▪ L’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’applicazione delle raccomandazioni 

di linee guida o buona pratica. 
Concludendo, la responsabilità̀ del Triagista viene valutata utilizzando come parametro di 

riferimento i “protocolli”. Nel caso specifico del Triage, questi devono essere elaborati da un gruppo 

interprofessionale di miglioramento (operatori attivi in Pronto Soccorso e Triage esperti in materia) 

e devono essere approvati congiuntamente dai rispettivi responsabili del servizio (si parla, al 

riguardo, di doppia firma congiunta medico- infermieristica o medico- ostetrica). All’interno dei 

protocolli si individuano il sistema di priorità̀ di accesso alle cure, il sistema informativo, 

documentale, gli standard di personale e così via. Inoltre, attività̀ come la somministrazione di 

farmaci, l’esecuzione di prelievi ematici o l’inizio di trattamenti possono essere espletate dal 

triagista solo ed esclusivamente se siano espressamente previste dai protocolli interni, con lo scopo 

di ottenere una risposta migliore ed efficace tesa alla soluzione dei problemi di salute delle persone 

assistite afferenti al PS stesso. Pertanto, l’errata applicazione del protocollo ricade sulla 

responsabilità̀ del Triagista in quanto implicherebbe il fatto che quest’ultimo, nell’adozione dei 

protocolli stessi, non abbia rispettato i principi di congruità, adeguatezza, pertinenza ed evidenza 

scientifica che dovrebbero modulare l’esecuzione di tutte le attività̀ sanitarie all’interno del proprio 

Pronto Soccorso. 
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6.7. La gestione del Rischio Clinico – Risk Management 
Il percorso evolutivo del Triagista comprende la gestione del Rischio Clinico. Infatti, l ’art. 1 della l. 

n. 24/2017, pone al centro la sicurezza delle cure rendendo più̀ stringente, e quindi di fatto 

obbligatoria, l’adozione di un modello organizzativo di gestione del rischio clinico in tutte le strutture 

sanitarie sia pubbliche che private, chiamate ad attivare funzioni di monitoraggio, prevenzione e 

gestione del rischio. In effetti, negli ultimi anni tale tematica è stata oggetto di numerosi dibattiti e 

l’attenzione nei suoi confronti è andata sempre di più̀ crescendo, in maniera strettamente connessa 

al problema della “malpractice” in campo sanitario delle connesse responsabilità̀. L’art. 1 sopra 

citato, infatti, introduce una nuova area potenziale di responsabilità̀ sanitaria legata alla gestione 

del rischio clinico disponendo, ad esempio, l’obbligo per ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, 

di trasmettere i dati relativi a rischi, eventi avversi e contenzioso al Centro per la gestione del rischio 

sanitario e la sicurezza della persona assistita, istituito in ciascuna regione il quale, a propria volta, 

trasmetterà̀ dette informazioni all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella 

sanità. Oltre a tutto questo, è assodato il fatto che oggi chi si rivolge al Pronto Soccorso per un 

bisogno legato alla propria salute o a quello dei propri cari, quando entra all’interno di una struttura 

sanitaria si aspetta di trovare un’organizzazione qualitativamente eccezionale. Pertanto, il concetto 

di “governo clinico”, ma soprattutto di “rischio clinico”, si inseriscono perfettamente nell’ambito di 

una valutazione globale della qualità̀ dove il Triagista è uno degli attori principali, in particolare in 

questo caso, nel processo di Triage.  

Ci sono situazioni in cui alla persona assistita viene assegnato, da parte del Triagista, “un codice di 

priorità di accesso sottostimato (Under Triage) rispetto alla condizione clinica ed al rischio 

evolutivo”, con conseguenze che possono portare a morte o indurre un danno severo a causa del 

mancato o ritardato intervento medico ovvero dell’invio della persona assistita ad un percorso 

diagnostico-terapeutico inappropriato”. È sulla base di questa valutazione, che il Ministero della 

Salute quando ha pubblicato la Raccomandazione 15 nel febbraio 2013 e la intitolava “Morte o grave 

danno conseguente a non corretta attribuzione del codice Triage nella Centrale operativa 118 o 

all’interno del Pronto Soccorso” evidenziava quanto detto sopra sul Risk Management anche in 

questo ambito. Il documento di fatto evidenzia cinque pilastri su cui devono sempre basarsi le 

procedure al fine di evitare problemi:  

1. L’individuazione certa dei protocolli; 

2. L’identificazione certa della persona assistita;  

3. La rivalutazione della stessa in attesa;  

4. La formazione del personale addetto al triage;  

5. L’attenzione all’ambito logistico-strutturale.  

In particolare, per rendere maggiormente uniformi la valutazione delle persone che accedono al 

Pronto Soccorso “è necessario che le aziende sanitarie predispongano protocolli e/o procedure 

cliniche e organizzative aziendali basate su Evidence Based Medicine (EBM) e Evidence Based 

Nursing (EBN) condivise con gli operatori”. L’adozione di questi strumenti consente infatti, 

all’organizzazione sanitaria di “assicurare al Triage un elevato livello di appropriatezza e contribuisce 

a ridurre la componente di variabilità nelle decisioni legata alla soggettività interpretativa dello stato 
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della persona assistita”. Viene poi sottolineata l’importanza di una identificazione certa e univoca 

della persona, sia per migliorare la sicurezza delle cure, sia per garantire livelli di assistenza 

appropriati. Pertanto, la persona assistita presa in carico al Triage, all’interno dei percorsi del Pronto 

Soccorso, destinataria della iniziale valutazione di priorità (Triage) e delle successive rivalutazioni, 

“deve essere identificata ogni volta in modo attendibile, per garantire l’univoca attribuzione del 

codice di priorità stesso e consentire l’avvio della persona assistita stessa al percorso diagnostico-

terapeutico assistenziale (PDTA) più appropriato”. Costante attenzione deve essere poi posta alla 

rivalutazione della persona assistita in attesa attiva, definizione introdotta grazie alle Linee 

d’indirizzo del 2019, in particolare nei soggetti in condizioni di fragilità e/o disabilità. “E’ utile 

ricordare come la rivalutazione – sottolinea la Raccomandazione Ministeriale - sia una fase 

fondamentale dell’attività di Triage, in quanto permette di evidenziare elementi di aggravamento 

del quadro clinico iniziale che potrebbero portare ad una modificazione del codice di priorità 

assegnato; consente, nel contempo, di rassicurare la persona e/o i familiari e gli accompagnatori 

sulle condizioni cliniche, in modo che la percezione della persona assistita, sia di una presa in carico 

continuativa”. 

Per ridurre i rischi di un’errata attribuzione dei codici di priorità ed aumentare invece i livelli di 

appropriatezza degli interventi, nonché la qualità e la sicurezza della prestazione erogata, rivestono 

una funzione decisiva la formazione del personale addetto all’attività di Triage.” In particolare, le 

organizzazioni sanitarie devono progettare, programmare e realizzare corsi di formazione specifici 

per coloro che sono coinvolti nell’attività di Triage, curando non soltanto l’aspetto strettamente 

professionale, ma anche quello psico-emozionale al fine di preparare i Triagisti alla gestione dello 

stress lavorativo e relazionale, perché sia garantita un’efficace comunicazione con la persona 

assistita e il caregiver ( parenti o accompagnatori), con particolare attenzione rispetto alle situazioni 

di conflittualità/aggressività, alla multiculturalità ed alla “fragilità” specifica di alcune categorie di 

utenti ( bambini, anziani, persone con patologie psichiatriche, soggetti in situazioni di emarginazione 

sociale)”. 
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7. La Comunicazione  
L’assistenza alla persona in Triage non si basa solo su interventi e tecniche di documentata efficacia, 

ma è sulla relazione che si sviluppa attraverso una comunicazione efficace, nella quale si riesce a 

cogliere ed accogliere i bisogni che portano le persone a rivolgersi a noi. Per questo motivo lo 

sviluppo di competenze comunicative/relazionali risulta fondamentale per il Triagista che ha il 

compito di raccogliere informazioni fondamentali per definire il codice di priorità alle cure.  

I principi metodologici che sottendono all’attività̀ del triage sono: la valutazione clinica all’arrivo 

della persona assistita; la raccolta dei dati soggettivi; l’interpretazione e la definizione dei dati 

obiettivi; la rivalutazione delle condizioni della persona assistita (attraverso protocolli con intervalli 

di tempo de- finiti) e la conseguente possibilità̀ di modificare la decisione sul codice da attribuire.  

Questa metodologia standardizzata è riassunta dall’acronimo S.O.A.P., ovvero: Soggettività̀ (la 

percezione del paziente relativamente al disturbo accusato); Oggettività̀ (l’osservazione di segni e 

sintomi rilevati dal Triagista); Analisi (l’interpretazione dei dati esperiti ed inferiti dall’Infermiere); 

Percorso (PDTA, ciò che con l’attribuzione del codice di priorità̀ dà inizio alle azioni-interventi a 

carattere Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali).  L’intento pragmatico e rassicurante previsto in 

queste quattro fasi distinte è evidente. Tra Soggettività e Oggettività, nella relazione tra Triagista e 

Persona assistita, evidentemente scorre la relazione data non solo tra gli soggetti ma anche 

attraverso lo spazio tra i vari oggetti – vetri divisori, banconi, telefoni fissi e cellulari, computer e 

monitor comprensivi di suoni più o meno squillanti– attraverso i quali si articola l’Analisi, dettata 

obbligatoriamente dall’inserimento delle informazioni nel sistema informatico. Il Percorso va a 

completare il primo processo di Triage, fino alla prossima Rivalutazione che in modo circolare, ci 

riporta all’inizio di un nuovo processo, che si concluderà solo con la visita medica. 

La variabile delle Persone “fragili” (disabili, stranieri, anziani, bambini, soggetti con disturbi 

psichiatrici,) definite dalla Raccomandazione del Ministero della Salute n. 15, del febbraio 2013 

rende la relazione in Triage ancora più̀ complessa, le parole si inceppano in diversità culturali e i 

vetri che le separano si fanno ancora più̀ spessi quando a riflettersi vi sono delle difficoltà 

interpretative.  Pertanto, questo tipo di relazione è molto complessa e strutturata anche a secondo 

dalla patologia, dei segni e dei sintomi, che verbalizzati o espressi in modo più̀ o meno grave dalla 

persona, porta ad “esigere” non solo prestazioni di elevata qualità̀ ma anche risposte veloci legate 

alle loro molteplici richieste. In tutto questo dobbiamo accogliere anche le loro ansie e tensioni 

legate a fattori quali il dolore, la paura e la malattia, che danno una valenza diversa alla relazione. 

Gli attori che partecipano e influiscono in modo determinante in questo ambito sono 

sostanzialmente tre: i soggetti coinvolti, il contesto, le transazioni.  Al centro del modello di 

comunicazione sanitaria si trovano le transazioni sulla salute, le quali come nella Figura 7-1 sono 

rappresentate in modo dinamico, per sottolinearne anche l’aspetto interattivo caratterizzato dalle 

transazioni. Intorno ad esso sono rappresentate le variabili che influenzano i soggetti coinvolti e i 

loro messaggi. La transazione, infatti, è uno scambio tra due persone, uno scambio di uno stimolo e 

una risposta tra specifiche parti della struttura della personalità̀. 
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Figura 7-1 Modello di Comunicazione Sanitaria, Borrella V.M. 

I processi comunicativi sono influenzati da una serie di variabili legate alle caratteristiche personali 

degli individui e alle circostanze specifiche in cui si svolge l’interazione. Il problema della 

comunicazione è complesso ed è caratterizzato da molteplici aspetti: le transazioni, l’empatia, la 

fiducia, l’apertura, la conferma, il riconoscimento. Questi si intrecciano dando origine a relazioni 

umane/professionali significative tanto profonde quanto problematiche. La comunicazione efficace 

è di grande aiuto a contenere il senso di frustrazione che può insorgere come conseguenza diretta 

a tutto ciò. Lo scambio di informazioni tra persona assistita ed Infermiere riguardo lo stato psichico 

e fisico, è fondamentale per assicurare l’assistenza migliore. Infatti è il Triagista che fornisce le prime 

informazioni su tutto ciò̀ che concerne la presa in carico assistenziale: illustra la struttura del Pronto 

Soccorso, specifica il codice di priorità che darà l’accesso al Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale, gli esami clinici a cui verrà sottoposto, e fornisce ulteriori spiegazioni su ciò̀ che la 

persona assistita ha appresso da altre fonti e non è riuscita a comprendere ma soprattutto, è il primo 

ad essere disponibile a soddisfare le domande che gli vengono rivolte, talvolta espresse anche con 

un silenzio.  

A sottolineare quanto sopra detto, abbiamo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 15, 

del febbraio 2013 sulla “Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice 

triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto soccorso”, al punto 4.2 qui di seguito 

in parte omissis:  “Una formazione adeguata e continua riduce sensibilmente i rischi di una errata 

attribuzione di codice di priorità̀, aumenta i livelli di appropriatezza dell’intervento, nonché ́la qualità̀ 

e la sicurezza della prestazione erogata. La formazione, sia di tipo clinico che relazionale e sulla 

metodologia del triage e l’addestramento continuo del personale addetto al triage, pertanto, deve 

rappresentare un impegno primario e costante delle Aziende sanitarie “In particolare, le 

organizzazioni sanitarie devono progettare, programmare e realizzare corsi di formazione specifici 

per gli operatori sanitari coinvolti nell’attività̀ di triage, curando non soltanto l’aspetto strettamente 

professionale, ma anche quello psico emozionale al fine di preparare gli operatori alla gestione dello 

stress lavorativo e relazionale, perché ́ sia garantita un’efficace comunicazione con utenti ed 

accompagnatori, particolarmente rispetto alle situazioni di conflittualità̀/aggressività̀, alla 

multiculturalità̀ ed alla fragilità̀ specifica di alcune categorie di utenti (es. bambini, anziani, pazienti 

psichiatrici, soggetti in situazioni di emarginazione sociale)” 
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7.1. Il Modello della Comunicazione Interpersonale 
Ciò che rende compiuto il modello di comunicazione interpersonale è il verificarsi del feedback, o 

messaggio di ritorno, che viene a manifestarsi allorché il ricevente, dopo avere decodificato e 

interpretato il messaggio ricevuto, fornisce la propria risposta restituendo, per l’appunto, un 

messaggio di ritorno.  I processi comunicativi sono influenzati da una serie di variabili non solo legati 

a quanto sopra descritto, ma anche legati alle caratteristiche personali degli individui nonché alle 

circostanze specifiche in cui si svolge l’interazione. 

Gli elementi essenziali della comunicazione sono:  

• Empatia: capacità di mettersi al posto dell’altro, di vedere il mondo come lo vede l’altro, nei 
suoi significati più̀ intimi e personali; sentire insieme all’altro, continuando a mantenere la 
propria identità̀.  

• Fiducia: altro elemento fondamentale nell’ambito sanitario. Se la fiducia sussiste, le relazioni 
saranno il più̀ possibile aperte, prive di pregiudizi, i conflitti saranno ridotti al minimo e 
facilmente risolvibili.  

• Apertura: condividere con altre informazioni su sé stessi, sembra provocare 
nell’interlocutore uno stato di benessere, in questo caso, alla relazione si assoceranno 
risposte positive piuttosto che generatrici di conflitti.  

• Conferma e riconoscimento: hanno notevole importanza perché́ riconoscono all’altro lo 
status di essere umano meritevole di cure e di attenzione. 

• Livelli comunicativi di contenuto e di relazione: il contenuto riguarda l’insieme delle 
informazioni verbali e non che due persone si scambiano, quello di relazione riguarda invece 
come il messaggio deve essere compreso da chi lo riceve (metacomunicazione) ed emerge 
prevalentemente dal comportamento non verbale di chi trasmette il messaggio (parole 
pronunciate unite al modo in cui vengono dette).  

• La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra 
comunicanti: ognuno di noi interpreta la comunicazione degli altri secondo il proprio punto 
di vista (punteggiatura) e di conseguenza organizza i propri comportamenti. Viene 
considerata efficace la comunicazione caratterizzata da un certo grado di elasticità̀ e 
flessibilità sulla punteggiatura quindi: capacità di mettersi nei panni dell’altro, considerando 
il suo punto di vista.  

• Gli esseri umani comunicano sia con un modulo numerico sia con quello analogico: la 
comunicazione numerica è quella verbale, mentre per comunicazione analogica s’intende 
quella non verbale.  Attraverso la comunicazione numerica vengono trasmesse 
informazioni, mentre con la comunicazione analogica esprimiamo e comunichiamo degli 
stati d’animo; rispetto alla precedente è meno soggetta a falsificazione ed è più̀ immediata.  

 
La comunicazione non verbale si esprime attraverso il contatto fisico che a sua volta è definito in: 

▪ Distanza fisica intima (meno di 45 cm) mamma/bambino, manovre assistenziali 
▪ Distanza personale: all’incirca la lunghezza del braccio, è ancora possibile il contatto fisico, 

scambio comunicativo personalizzato e confidenziale; 
▪ Distanza sociale: (120-210 cm) scambio verbale e solo contatto visivo e uditivo, può̀ essere 

considerata difensiva nella relazione sanitaria; 
La postura, che può essere rigida, rilassata etc.; lo sguardo con il mantenimento del contatto visivo 
l’operatore comunica la propria attenzione: “ti sto ascoltando”, “sono interessato a ciò̀ che mi stai 
raccontando; l’espressione del viso, è importante che vi sia accordo tra quanto espresso 
verbalmente e quanto viene comunicato attraverso l’espressione del viso; l’orientamento come ci 
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posizioniamo rispetto all’altra persona “fianco a fianco”, o “di spalle”; il comportamento 
motorio:      movimenti del corpo comprensivo di gestualità̀. È importante ricordare che tutti gli 
scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari a seconda che siano sullo stesso piano, 
Triagista – persona, o sulla differenza come madre- figlio.   Quindi in sintesi la comunicazione 
efficace evidenzia le seguenti caratteristiche, utili al Triagista:  

• È aperto al dialogo, sia nella parte verbale che non verbale, 
• Si presenta alla persona assistita ed ascolta la sua richiesta di salute  
• Appare sicuro di sé nel chiedere le informazioni necessarie al processo di Triage 
• Ascolta la persona e risponde alle sue indicazioni, nel rispetto delle sue peculiarità/fragilità 
• Formula domande aperte, rispettando i tempi e modi della risposta  
• Non si ripete, ma sostiene la persona nelle ulteriori domande/richieste, non inerenti al 

processo di Triage 

 

7.2. Comunicare in ostetricia e in situazioni emotivamente intense durante il 

Triage Ostetrico  
Le competenze comunicative e relazionali sono parte integrante del processo di Triage Ostetrico 
così come altro atto di assistenza. È abbastanza evidente che ogni persona, quando la sua 
situazione di salute richiede un intervento di cura, ha alcune esigenze irrinunciabili, che richiedono 
da parte dei professionisti competenze comunicative e relazionali. 
Nella comunicazione con la donna in gravidanza è importante considerare che si presenta 

all’attenzione dell’Ostetrica triagista non solo una persona che richiede assistenza ostetrica, ma una 

donna (talvolta accompagnata dal padre del nascituro o da persona di riferimento) e un futuro 

neonato per il quale la donna ha delle preoccupazioni.  Analogamente, per quanto riguarda la donna 

nel IV trimestre (c.d. puerpera), è fondamentale tenere presente il neonato. L’ostetrica/o triagista 

attiva la presa in carico, in sede di triage ostetrico, non solo della donna che giunge all’attenzione, 

ma della diade madre-bambino, tenendo conto della figura paterna per stabilire con la donna 

un’alleanza che tenga conto del benessere del neonato e della migliore cura per la madre. Tale 

consapevolezza si riflette indubbiamente sulle modalità comunicative; è necessario che, 

rivolgendosi alla donna, si formulino domande e riferimenti anche al feto/neonato non solo per 

effettuare un triage ostetrico adeguato e completo, ma anche per farle comprendere che 

l’assistenza ostetrica è rivolta a Lei insieme al suo bambino. 

Inoltre, è consolidato in letteratura che la gravidanza e il puerperio apportano nella donna 

importanti modifiche corporee e funzionali, ma anche emotive. Tali cambiamenti possono risultare 

per la donna e il nucleo familiare fonte di preoccupazione e richiesta di valutazione ostetrica e 

medico specialistica in Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico anche in caso di assenza di patologia. 

Anche in questi casi, di apparente evoluzione fisiologica, è necessario che la comunicazione tra 

l’ostetrica triagista e la donna risulti positiva ed efficace, poiché spesso il fattore “emotivo” potrebbe 

alterare la relazione comunicativa, la percezione “comunicativa” e dei “contenuti”. Nella relazione 

comunicativa con la donna è importante personalizzare le domande che si fanno e le informazioni 

che si forniscono, sempre tenendo conto degli aspetti emotivi; ciò permetterà di facilitare le 

domande che la donna vuole porci. Un altro aspetto fondamentale è quello di rispondere a tutte le 
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domande che vengono poste, il fatto che non vengano evitate le domande “più scomode” 

consentirà alla donna di creare un rapporto di fiducia.  

Comunemente la donna che giunge al triage possiede già delle informazioni (corrette o meno) 

rispetto alla condizione per cui si presenta, è dunque essenziale che l’ostetrica/o triagista non 

consideri la donna come “tabula rasa”, ma prenda atto delle informazioni che la donna ha già (cosa 

le hanno già detto? Cosa ha letto?) e confermi le informazioni condivisibili e solo successivamente 

corregga quelle inesatte. Quindi porre domande è utile per indagare cosa l’altro sa già (o crede di 

sapere), esplorare il suo mondo (abitudini, obiettivi, priorità etc.), individuare i fattori ostacolanti e 

valorizzare le risorse esistenti. In questo contesto è ragionevole aggiungere solo le informazioni 

essenziali (cosa è necessario che sappia in questo momento?) condividendo gli obiettivi di salute, 

concordando percorsi di salute/cura e negoziando soluzioni praticabili. Tale modalità permette alla 

donna di sentirsi padrona delle scelte di salute valorizzando l’empowerment femminile. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità in “Recommendations Intrapartum care for a positive 

childbirth experience” e il Ministero della Salute con “Linea guida sulla gravidanza fisiologica” 

affermano che una comunicazione efficace è essenziale nell’approccio con le donne poiché 

permette di: informare, accompagnare, sostenere e assistere la donna/coppia/famiglia. 

Tale attenzione deve essere mantenuta anche durante l’accesso al P.S./Accettazione Ostetrico-

Ginecologico/a, spesso in caso di necessità di comunicare una cattiva notizia il sanitario si concentra 

molto più sul contenuto e sulla evoluzione terapeutica dell’evento avverso (come in caso di 

gravidanza ectopica, aborto interno e morte endouterina del feto) e meno sulla qualità della 

relazione con la donna e con il partner. 

Per una buona qualità della relazione è raccomandato che l’Ostetrica/o sia in grado di scindere la 

comunicazione spontanea dalla comunicazione consapevole, utilizzando un linguaggio di 

“precisione”, evitando modalità che possano creare barriere e vocaboli negativi (come problema, 

carenza, sacrifici, sbagli, altro) e senza utilizzare i quantificatori universali (tutto/nessuno, 

mai/sempre, ognuna/chiunque, altro). 

Infine, è doveroso sottolineare che una comunicazione efficace contribuisce al raggiungimento 

dell’obiettivo di salute, permette di accompagnare la Donna/Partner/Famiglia verso tale obiettivo, 

assicurando buoni livelli di compliance e permettendo una migliore gestione di eventuali imprevisti. 

Si raccomanda all’Ostetrica triagista una particolare attenzione alla donna che può rientrare nella 

categoria di utente “fragile” secondo la raccomandazione 15 del Ministero della Salute. In 

particolare, ed a integrazione di quanto descritto nel presente documento, è raccomandato 

all’Ostetrica triagista porre attenzione alla donna con gravidanza indesiderata, o non programmata, 

alla donna sola, di giovane età e ad altre condizioni di vulnerabilità perinatale. 
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7.3. La comunicazione in ambito pediatrico 
In ambito pediatrico la comunicazione ha caratteristiche peculiari in quanto si svolge tra gli operatori 

della salute e l’utente bambino con la mediazione di almeno un adulto, famigliare o 

accompagnatore. Quanto possibile è opportuno coinvolgere anche il bambino con modalità diverse 

rispetto all’età, perché il modo di comunicare di un bambino cambia con il procedere dell’età e 

l’infermiere, deve essere in grado di modificare i suoi comportamenti sulla base dell’età del paziente 

che si trova ad osservare. 

Pur conservando come interlocutore principale il genitore con il quale si devono adottare tutte le 

strategie comunicative precedentemente descritte, l’approccio comunicativo deve tenere in 

considerazione degli assunti legati allo sviluppo cognitivo del paziente in età evolutiva. 

Per fare un esempio a 3 mesi un bambino è in grado di mantenere il contatto visivo, se necessario 

anche girando la testa. Sorride a conoscenti ed estranei. La comunicazione che un infermiere può 

effettuare a questa classe di bambini è basata su una “contenzione” emotiva data da un tono basso 

di voce e da sguardi che possono catturare il bambino, uso di giochini luminosi che attraggono la 

sua attenzione, ma già a 9 mesi, quello stesso bambino è in grado di distinguere gli estranei dalle 

persone conosciute e pertanto le tecniche che avevano dato buoni risultati ed una buona 

compliance del bambino alla valutazione oggettiva o alla raccolta di alcune manifestazioni, non sono 

così validi con la possibilità di una maggiore opposizione e pianto da parte del bambino.   

Sino all’età prescolare, la strategia adottabile è sempre quella di una azione che agisca su vari livelli, 

sfruttando ad esempio le naturali capacità di fantasia che possiede il bambino attuando tecniche 

emotive e comportamentali, che permettano una migliore compliance riducendo la paura che 

potrebbe percepire in un Pronto Soccorso.  Ma queste tecniche applicate ad un bambino di 6 anni 

o di età maggiore non sono idonee, perché lo sviluppo cognitivo permette al bambino di essere 

maggiormente consapevole ed avere un grado di giudizio. 

È certo che più piccolo sarà il bambino, maggiore sarà la diade madre-figlio, connubio che deve 

essere sempre tenuto in grande considerazione e di quanto la “comunicazione” adottata 

dall’infermiere con la madre o il caregiver di riferimento, possa influenzare la relazione 

interpersonale sia in senso positivo ma anche purtroppo in senso negativo complicando, in 

quest’ultima ipotesi, il processo comunicativo in Triage avendo difficoltà nella acquisizione di 

informazioni utili nella raccolta dati della valutazione soggettiva, oppure ottenendo scarsa 

collaborazione nella gestione della valutazione oggettiva.  

I genitori o il familiare di riferimento che accompagna il bambino in pronto soccorso può 

determinare una comunicazione difficoltosa perché magari stanno vivendo la situazione di urgenza 

in modo drammatico dove l’angoscia è il sentimento dominante giustificato da:   

• Inquietudine provocata in loro dai sintomi del loro bambino  

• Sentimenti di impotenza di fronte al precipitare della situazione 

• Sentimenti di vergogna o di colpa 

• Difficoltà di calarsi nel mondo per loro estraneo dell’ospedale   

• Visione della sofferenza degli altri bambini malati  

Gli infermieri che operano in ambito pediatrico conoscono perfettamente che il primo elemento 

fondamentale per abbassare ansie e paure di un bambino, è la costruzione di una relazione di fiducia 
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che si instaura tra il bambino, la madre e l’infermiere.  Nei primi pochi istanti di contatto con il 

paziente e la sua famiglia in triage, l’infermiere è ben consapevole che il primo assioma definito da 

Watzlawick “Non si può non comunicare” viene assolto in modo totale.  La comunicazione, come 

abbiamo visto non è solo l’utilizzo di un codice per la trasmissione di un messaggio tra un emittente 

e un ricevente ma una comunicazione all’esterno ciò che avviene dentro di sé. Quindi la prima 

lettura del ricevente, in questo caso il bambino ed i suoi caregiver, osservano il messaggio emanato 

dall’infermiere di triage attraverso il “corpo” dell’infermiere e poi a seguire delle sue parole. 

▪ L’abbigliamento. L’infermiere che opera con il paziente in età evolutiva presenta una divisa 
personalizzata da colori, penne vistose colorate, sonagli, cuffie o cerchietti che possano 
attirare l’attenzione del bambino e rimuovere alcune paure dettate dalle divise ospedaliere. 
Ciò non significa perdere l’identità professionale o il ruolo sociale ricoperto. 

▪ Lo sguardo. È una parte attraente ed espressiva che permette di stabilire un contatto con 
l’interlocutore. Gli occhi aperti comunicano attenzione, sgranati definiscono stupore, le 
palpebre socchiuse sono un indicatore di scarsa attenzione 

▪ La mimica facciale. È la connotazione emotiva del messaggio perché dall'espressività̀ del 
volto può̀ trapelare fiducia, cortesia, rilassamento; un sorriso o il contatto visivo può̀ dare 
senso di apertura e empatia, così come i movimenti sopraciliari esprimono stupore, giudizio.  

▪ La gestualità. Accompagna le parole e ne sottolinea i contenuti  

▪ La prossemica. Quanto ci avviciniamo al bambino e da quale “altezza” gli parliamo. 

Fondamentale porsi al suo livello, senza “invadere” il suo spazio.  

Quindi comunicare in Triage Pediatrico, deve prevedere l’accoglienza del bambino e della famiglia 

attraverso un aspetto relazionale empatico, e deve essere effettuata prevalentemente attraverso 

un approccio non verbale nei primi anni di vita, ed a seguire verbale e non verbale nel bambino più 

grande e nell’adolescente. 

Per essere efficace deve richiedere condizioni come la tranquillità dell’ambiente che deve risultare 

adeguato all’età ed una “adeguata “disponibilità di tempo”, cosa difficile da effettuare in un 

ambiente di pronto soccorso ma fondamentale quando ci si relaziona con i pazienti in età evolutiva.  

I triage quindi si suggerisce di iniziare l’intervista presentandosi e definendo in proprio ruolo e 

contemporaneamente effettuare una osservazione rapida ma indirizzata alla rilevazione di segni 

visibili  che permettano attraverso il “first look” di riscontrare eventuali elementi di criticità che 

deponenti per  una presa in carico immediata, ma senza toccare immediatamente il bambino, 

perché nelle primissime fasi è sempre presente una certa dose di ansia e paura da parte del bambino 

e del genitore. 

L’intervista può iniziare con una domanda aperta: «Buongiorno, Cosa posso fare per voi?... Cosa vi 

è accaduto?»  Facendo parlare il bambino se possibile o il caregiver accompagnatore per definire il 

problema.   

Se il bambino è in grado di comunicare, l’atteggiamento para-verbale dell’infermiere dovrà 

mantenersi sui criteri sopra descritti, ma si potrà stimolare il bambino all’eloquio attraverso 

strategie di “ascolto attivo”. 
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L’ascolto attivo consiste nel riflettere su cosa ci vuole dire il bambino, senza aggiungere altro. 

L’intervista in triage ad un paziente in età evolutiva in grado di poter attuare un piccolo dialogo 
prevede che anzitutto l’infermiere di triage ponga una prima domanda aperta come ad esempio: 
“Ciao io sono Barbara, un’infermiera dei bambini, mi racconti… cosa è successo…o cosa ti fa male… 
o dove ti fa male?” 

Ovviamente in base all’età del bambino dovrà essere adottato un linguaggio consono al suo 
cognitivo. Il “madrese” ovvero quella costruzione lessicale che si basa su una semplificazione 
grammaticale, un vocabolario ristretto, un ritmo lento è utilizzato nei bambini sino all’età prescolare 
ma non nelle età successive. 

A questa domanda aperta deve far seguire un silenzio di apertura, interessante e accettante, 
fondamentale perché la comunicazione tra i due possa essere fluida. Esso permette al bambino di 
esporre i propri problemi senza essere interrotto.   

Se il bambino non parla si può provare a far interagire il bambino con la mamma, solitamente se si 
è attuata una comunicazione para-verbale efficace sarà lo stesso genitore che stimola il bambino a 
raccontare. 

Se il bambino comincia a parlare è importante da parte dell’Infermiere effettuare dei messaggi di 
accoglimento che indicano al bambino che lo si sta seguendo ed ascoltando. Possono essere: cenni 
di attenzione non verbali e cenni di attenzione verbali. I cenni di attenzione non verbali riguardano 
il costante contatto visivo, annuire, fare cenni di testa, sorridere, chinarsi verso …, usare altri 
movimenti del corpo indicanti ascolto e così via. Tali cenni di attenzione verbali, riguardano parole 
e suoni, piccole interiezioni (“Oh!”, “Mm…”, “Capisco …”, “Ti ascolto …”, …) 

È fondamentale che l’infermiere non accavalli la sua voce a quella del bambino o muovere 
espressioni di dissenso. Facendo questo il bambino si sentirà libero di esprimersi. È indubbio che si 
potrà dilatare il tempo del triage, ma se si effettuano le valutazioni in modo finalizzato le 
informazioni ottenute saranno molto utili per ottenere un triage maggiormente sensibile e specifico. 
Non è infattibile che durante il racconto spontaneo del bambino l’infermiere possa raccogliere altre 
valutazioni oggettive come: misurare la temperatura corporea, rilevare il tempo di riempimento 
capillare o la saturimetria, svolgere attività che non siano invasive o che rechino dolore per non 
incorrere in una distorsione della comunicazione. 

È sempre importante comunicare in maniera efficace, ancora di più quando parliamo di bambini. 
Infatti, comunicare in maniera efficace con i bambini in triage permette di favorire una migliore 
gestione di presa in carico durante tutto il proseguo delle cure che verranno attuate in Pronto 
Soccorso riducendo la possibilità di ricordi spiacevoli e negativi. 
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8. Algoritmi adulto 

8.1. Codice 1 
 

Interruzione o compromissione di una delle funzioni vitali 

Il CODICE 1 viene assegnato alle persone assistite verso le quali l’infermiere, ritiene necessario il coinvolgimento immediato del medico per le cure 

necessarie salvavita, quali il Massaggio Cardiaco Esterno (MCE), o la ventilazione manuale, per il quale inizia o prosegue, manovre salvavita 

conducendolo in un’area di trattamento immediatamente disponibile e gestito da un Team multiprofessionale.  

  

La definizione fa riferimento alla perdita di funzioni respiratoria, cardiocircolatoria o neurologica in atto, con una compromissione tale da presumere 

un rischio imminente di morte.  

Le persone in CODICE 1 non hanno tempo di attesa per l’accesso al trattamento (T0 =T1 =T2), l’infermiere effettuando la FASE 1 del triage 

“valutazione alla porta” o Quick Look, si pone la domanda: “Questa persona richiede un intervento salvavita immediato?” se la risposta è “SI” la 

fase di Triage può considerarsi conclusa.  

 

Gli interventi salvavita mirano a: 

▪ Proteggere le vie aeree,  
▪ Mantenere la respirazione,  
▪ Sostenere il circolo  
▪ Affrontare un cambiamento importante nel livello di coscienza. 
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Comprendere se la persona richiede un intervento salvavita è determinato dall’applicazione del ABCDE da parte del Triagista. Tabella 8.1-1 

A • La persona assistita ha le vie aerea pervie? 

• La persona assistita è stata intubata?  

B • La persona assistita respira?  

• La persona assistita necessita di Ossigeno terapia o supporto ventilatorio? 

• La persona assistita ha un grave distress respiratorio? Sat <90%? 

C • La persona assistita ha polso?  

• La persona assistita è in Arresto Cardiocircolatorio? 

• La persona assistita manifesta segni di alterazioni del ritmo/frequenza cardiaca?  

• La persona assistita è in stato shock? 

D • La persona assistita presenta alterazioni dello stato mentale acuto o non risponde?  

• La persona assistita presenta un nuovo riscontro di P (Pain) o U (Unresponsive) nella AVPU? 

E • La persona assistita necessita immediatamente di farmaci salvavita o di altri interventi emodinamici come il riempimento volemico o 
emotrasfusione d’urgenza? 

Tabella 8.1-1 ABCD Codice 1 
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Qui di seguito l’algoritmo: 

 

 

Tabella 8.1- 2 Algoritmo Adulti  

 

  

È PRESENTE UNA SITUAZIONE AD ALTO RISCHIO 
 

e/o SI PRESENTA  

B          CONFUSO/LETARGICO/DISORIENTATO 

 
e/o 

PRESENTA DOLORE SEVERO/DISTRESS? 

 

NESSUNA UNA ≥ DUE 

A  SONO RICHIESTI INTERVENTI 

SALVAVITA? 
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Trattamenti salvavita 

Gli infermieri di Triage possiedono le competenze per individuare un intervento salvavita; l’Emergency Severity Index® li classifica nella Tabella  

8.1-3 ESI 2012, alla quale sono state apportate alcune modifiche: 

 

Salvavita Non salvavita 

Vie aeree / respirazione 

▪ Ventilato 
▪ Intubazione  
▪ Gestione chirurgica vie aeree 
▪ Necessità di CPAP. 
▪ Necessità di BiPAP  

▪ Somministrazione di ossigeno: 
▪ Cannula nasale 
▪ Mascherina a reservoir 

Terapia elettrica 
▪ Defibrillazione. 
▪ Cardioversione d’emergenza 
▪ Pacing esterno. 

▪ Monitor cardiaco 

Procedure 

▪ Decompressione con ago toracico. 
▪ Pericardiocentesi. 
▪ Toracotomia aperta. 
▪ Accesso intraosseo. 

Test diagnostici: 
▪ ECG. 
▪ Esami di laboratorio 
▪ Ultrasuoni. 
▪ Eco-FAST 

Emodinamica 
▪ Significativa rianimazione con liquidi EV. 
▪ Trasfusione d’emergenza. 
▪ Controllo delle emorragie maggiori. 

Accesso venoso. 
▪ Catetere venoso periferico. 

Farmaci 

▪ Naloxone 
▪ Glucosata 50% 
▪ Amine 
▪ Atropina 

▪ ASA 
▪ Nitroglicerina EV 
▪ Antibiotici 
▪ Eparina 
▪ Farmaci antidolorifici 
▪ Trattamenti respiratori con beta agonisti 

Tabella 8.1-2 Interventi Salvavita ESI - Emergency Severity Index: A Triage Tool for Emergency Department Care Version 4 Implementation Handbook 2012 Edition 
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▪ Il processo di Triage non deve ostacolare l’accesso al Team dell’emergenza per il trattamento della persona assistita in Codice 1. Pertanto, ulteriori attività 

non salvavita che rallentano il processo, sono da evitare. 
▪ Persone assistite con grave disturbo del comportamento con minaccia immediata per la vita, atti di violenza verso sé o gli altri deve essere trattata come 

un Codice 1 per garantire la sicurezza della persona, degli operatori e di tutti coloro che afferiscono al in Pronto soccorso  
▪ Persone assistite con una evidente fonte di sanguinamento attivo e grave, o quelle che presentano uno stato di shock emorragico, o con una sospetta 

fonte di emorragia interna, devono essere sottoposte ad una procedura di controllo del sanguinamento; pertanto, devono essere considerate Codice 1 

▪ Nel caso in cui una donna gravida acceda direttamente ad un Pronto Soccorso Generale di un Presidio Ospedaliero sede di Punto Nascita, con 

sintomatologia riconducibile ad un CODICE 1 vanno attivate le procedure salvavita in Team con l’Equipe ostetrica. Negli altri casi, il triagista Infermiere 

valuta, come per l’algoritmo adulto, utilizzando per i parametri vitali i valori deducibili dalla scheda MEOWS. La donna gravida verrà quindi 

immediatamente inserita in un PERCORSO PREFERENZIALE che garantisca una tempestiva presa in carico infermieristica e valutazione a cura del Medico 

entro 15 minuti, per valutare se eseguire il triage ostetrico presso il Pronto soccorso Generale o presso l’area ostetrica, secondo un percorso concordato 

e formalizzato tra PS e l’ostetricia che garantisca il triage ostetrico entro 30 minuti. 
Tale percorso preferenziale è motivato dal fatto che la gravidanza - parto rientrano tra le situazioni a prognosi tempo-dipendente, basata su una 

fisiopatologia con caratteristiche diverse dalla donna non gravida. 

• Nel caso in cui una donna gravida acceda ad un PS NON sede di Punto Nascita per manifestazioni non attinenti alla gravidanza, verrà attribuito dal Triagista 

il Codice in funzione dei segni e sintomi di presentazione come per “algoritmo adulto”, utilizzando per i parametri vitali i valori deducibili dalla scheda 

MEOWS. La donna gravida verrà quindi immediatamente inserita in un PERCORSO PREFERENZIALE che garantisca una tempestiva presa in carico 

infermieristica e valutazione, a cura del Medico entro 15 minuti, mirata a identificare problematiche ostetriche aggiuntive alla patologia di accesso. 

Qualora il Medico non sia in grado di effettuare la valutazione nei tempi previsti, alla paziente verrà assegnato in fase di rivalutazione un CODICE 2. In 

presenza di problematiche che necessitano di valutazione ostetrica e/o cure specialistiche, il Medico contatterà il Centro Nascita di riferimento e 

concorderà eventuale Trasporto Materno Assistito. 

Tale percorso preferenziale è motivato dal fatto che la gravidanza - parto rientrano tra le situazioni a prognosi tempo-dipendente, basata su una 

fisiopatologia con caratteristiche diverse dalla donna non gravida. 
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8.2. Codice 2 

Rischio di compromissione delle funzioni vitali. 

Condizione con rischio evolutivo o dolore severo 

 

Dopo aver escluso che la persona assistita necessiti di un percorso appropriato al CODICE 1, l’infermiere di triage potrà proseguire nella valutazione globale.  

La persona assistita in CODICE 2 è colei che necessita di accedere al trattamento entro 15 minuti, la quale richiede una osservazione diretta o video-mediata, con 

monitoraggio costante delle condizioni.  

La definizione fa riferimento a quelle situazioni in cui vi è una minaccia incombente alla vita ovvero un elevato rischio evolutivo ovvero la possibilità di 

peggioramento o compromissione delle funzioni vitali in pochi minuti.  

Rientrano in questa fascia le persone assistite che richiedono un trattamento tempo-dipendente o con sofferenza intensa. 

Le persone assistite che rientrano in Codice 2 hanno un tempo di attesa per l’accesso al trattamento (T0 -T1) massimo di 15 minuti, il Triagista valutando le 

persone assistite, deve porsi le domande: 

▪ “E’ in una situazione a rischio?” cioè “la persona assistita è a rischio evolutivo?”, “la persona assistita ha una patologia tempo-dipendente”?  
▪ La persona assistita è acutamente confusa, letargica o disorientata? 
▪ La persona assistita ha un dolore ingestibile con le normali cure assistenziali, la valutazione della scala Numerical Rating Scale- NRS è indispensabile ma il 

numero espresso non è vincolante all’assegnazione del codice di priorità. Nel CODICE 2 vanno ricompresi quelle persone assistite con NRS alta e segni di 
sofferenza intensa, che non migliorano con le normali attività assistenziali (ghiaccio, posizione antalgica, utilizzo di sedia a rotelle, arto in scarico, ecc.) 

▪ La persona assistita ha grave disagio o angoscia? Esempi tipici sono le persone assistite vittime di violenza sessuale, violenza domestica, la persona assistita 
combattiva/sfidante o quella in fase maniacale (umore elevato, sensazione di onnipotenza, iperattivo, ritiene di poter fare qualunque cosa, mette in atto 
comportamenti impulsivi, caotico nelle parole e nei gesti, ecc.) 

▪ Per le persone assistite con patologie tempo dipendenti, il Triagista deve allertare l’area di trattamento che se ne fa carico in pochi minuti, iniziando un 
percorso di trattamento ad opera dell’equipe medico-infermieristica anche nel caso in cui il medico non sia immediatamente disponibile, con percorsi di presa 
in carico ad attivazione infermieristica (accesso venoso, prelievi, ECG, monitoraggio, pianificazione assistenziale, ecc.…), il medico deve essere contestualmente 
informato della presenza in area di trattamento di questi pazienti.  

▪ Le persone assistite che manifestano sintomi ascrivibili al CODICE 2 necessitano della rilevazione dei parametri vitali e di una valutazione infermieristica 
completa, ma non necessariamente al triage. Il posizionamento nell'area di trattamento è una priorità e non deve essere ritardata per completare 
l'acquisizione dei PV o per ulteriori approfondimenti al Triage, se nell’area di trattamento c’è disponibilità di spazi o di personale l’accesso ad un percorso 
dedicato è immediato e l’attività di triage è conclusa.  

▪ In Italia sono circa 11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC) tra cui quelle affette da Emofilia, l'Osservatorio per le Malattie Rare 
segnala che la principale causa di morte negli emofilici è l’emorragia d’urgenza, che si verifica nel 30% dei casi. Questi pazienti necessitano la somministrazione 
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di antidoti in tempi rapidi, al fine di ridurre complicanze severe in particolar modo nei traumi dell'addome, collo, testa, torace o nelle emorragie dei tratti 
gastroenterici; ad essi è necessario assegnare un CODICE 2 ed un percorso verso l'alta complessità per l'elevato rischio evolutivo. 

 
 

  

Tabella 8.2-1 Algoritmo Codice 2 

Codice Triage 2 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Segni, sintomi e fattori di rischio che identificano Patologie tempo-dipendenti*: 
▪ STROKE 
▪ STEMI 
▪ SEPSI 
▪ Emorragie (vedi algoritmo) 
▪ Trauma maggiore per criteri dinamici 
▪ Altre situazioni ad alto rischio evolutivo  
▪ Alterazione Temperatura/segni d’infezione con NEWS2 ≥5  
▪ Alterazioni dello stato di coscienza: C o V ad esordio acuto 
▪ Dolore acuto con segni di sofferenza intensa che non risponde a semplici interventi (postura, immobilizzazione, ecc.) 
▪ Grave disagio o angoscia 
▪ Pazienti affetti da MCE con possibili Trauma testa, collo, torace, addome o emorragie del tratto gastroenterico 

 PV da codice 2 

Attività di flusso 
*Le patologie tempo-dipendenti devono avere PPCI/O in PDTA, per garantire l’immediata presa in carico dopo il 
trattamento dei codici 1. 
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Parametri vitali  
La rilevazione dei Parametri vitali (PV) è il terzo elemento di indagine dopo l’esclusione dei codici 1 e dei codici 2 (nei quali è comunque raccomandata la rilevazione 
dei PV nei casi in cui vi sia attesa al trattamento), ed è una “barriera d’accesso” alla maggioranza dei codici a minor intensità di cure 3-4-5 poiché permettono di 
far emergere situazioni di criticità vitale. Il processo di triage non deve ostacolare l’accesso al trattamento dei pazienti in codice 1, pertanto una volta identificati 
essi hanno un accesso immediato ed ulteriori approfondimenti valutativi sono da evitare. 
La frequenza di rilevazione dei PV deve corrispondere ad un tempo massimo in base allo standard minimo di qualità (tempo di rivalutazione) e può variare in 
questo range in base alla pianificazione assistenziale definita dal Triagista. La priorità nella rilevazione dei vari PV dipende dalle scelte assistenziali che il Triagista 
fa in funzione dei sintomi di presentazione, delle linee guida e della disponibilità degli strumenti. 
Alcuni sintomi che sottendono a situazioni di bassa criticità vitale non necessitano della rilevazione dei PV nell’assegnazione del codice di priorità (es. traumi 
accidentali localizzati degli arti distali, corpi estranei orecchio/naso/…,) ed altri che possono avere una selezionata rilevazione degli stessi. 
 

Nella valutazione da parte del Triagista dei PV incidono altri quattro fattori: 

1. Il range normale di valori di quella singola persona assistita, ad esempio: nota bradicardia o aritmia atriale o ipotensione in persona notoriamente ipertesa, 
etc. 

2. Effetti di terapia recente sui PV = esempio l’assunzione di antipiretici che celano l’elemento temperatura e ciò non deve limitare l’uso della scheda del 
sintomo “febbre-infezione”. 

3. Il numero di rilevazioni dei PV = una singola rilevazione di un singolo PV non è in grado di definire un trend di miglioramento o peggioramento, a differenza 
di una scala di rischio evolutivo (NEWS2) o di almeno due rilevazioni dei PV, per questo si raccomanda l’uso di scale al Triage e di prendere in 
considerazione, oltre alle rilevazioni registrate sulla cartella di Triage, anche quanto raccolto nella documentazione già dai mezzi di soccorso AREU (che 
sono parte integrante della cartella di Pronto Soccorso) o le rilevazioni effettuate da altri professionisti (Infermiere di famiglia, MMG, farmacisti, 
ambulatori, ecc.…) prima dell’invio al Pronto soccorso. 

4. Capita che elementi stressogeni sulla persona assistita come il dolore acuto, l’angoscia, le liti, nel l’accesso alle cure, possano dare un rialzo di alcuni valori 
dei PV; questo effetto è di norma temporaneo, e si esprime sia con incremento tipico della FC (comunque entro i 120b/min) che della PA sistolica, per i 
quali è opportuno pianificare una rilevazione a breve degli stessi dopo aver agito sulla parte “emotiva” legata all’accesso alle cure e/o di trattamento del 
dolore, tale aspetto non comporta una correzione farmacologica e quindi non un elemento oggetto di utilizzo di risorse. 

I Parametri vitali sono:  

▪ Valutazione neurologica (GCS) ▪ Frequenza Cardiaca (FC); 

▪ Pressione Arteriosa (PA); ▪ Frequenza respiratoria (FR); 

▪ Temperatura corporea (T°); ▪ Dolore 
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Ulteriori elementi oggettivi necessari ma non sufficienti alla valutazione completa della persona assistita, sono:   

▪ Meccanica respiratoria,  ▪ Caratteristiche della cute,  

▪ Deambulazione ▪ Discomfort 

▪ Stato di idratazione  

Così come tutti gli altri elementi che fanno parte della valutazione  infermieristica,  devono essere presi in considerazione in quanto indicatori predittivi di criticità 

del paziente e devono essere considerati in modo globale e contestualizzato sullo stesso al fine di poter permettere all’infermiere di attuare una scelta di priorità 

al trattamento all’interno dello stesso range di codifica di codice colore unito e valutato in concomitanza alla “fragilità” presentata dalla persona ed al tempo di 

attesa, che corrisponde implicitamente ad un esposizione ad un maggior rischio. 

 
▪ Se l’infermiere sente la necessità di un monitoraggio continuo del paziente con monitor multi-parametrico, verosimilmente il paziente non ha le 

caratteristiche idonee all’attesa al trattamento. 
▪ La rilevazione dei PV deve preferibilmente essere svolta dalla meno invasiva alla più invasiva, l’esempio tipico è la rilevazione della FC e delle 

caratteristiche del polso periferico, che permette di percepire aritmie che altri strumenti multi-parametrici potrebbero invece celare. 
▪ La rilevazione della saturazione è affidabile quando la percentuale di ossigeno inspirata è costante da minimo 15 minuti; pertanto, se la paziente giunge 

con un mezzo di soccorso in ossigenoterapia bisogna considerare che il valore della saturazione reale in AA lo avremo solo a distanza di tempo. È 
controindicata la rimozione dell’ossigenoterapia in pazienti dispnoici o con desaturazione già nota in AA al domicilio o che rapidamente desatura allo 
scalare della fonte di ossigeno. 

▪ La saturazione inferiore a 90% in soggetto senza patologie polmonari è un elemento di criticità e deve essere considerato in combinazione con FR e 
meccanica respiratoria, che sono elementi inscindibili nella valutazione 

▪ La conoscenza dei limiti e delle raccomandazioni delle ditte produttrici degli strumenti tecnologici, oggi di uso comune nella rilevazione dei PV, è 
fondamentale per la corretta interpretazione del dato da parte dell’infermiere, a scopo esemplificativo si ricorda la dimensione del bracciale, la taratura 
dello strumento, l’errore nella PA o nel valore di FC al pulsossimetro nel dato misurato oltre alcuni range di FC (molto bassa o molto alta o con 
ipoperfusione periferica), l’incidenza della temperatura ambientale sulla cute della persona assistita nella rilevazione della temperatura con termometri 
ad infrarossi invece che ascellari, etc. 

▪ Come è noto, le persone assistite con dolore acuto o angoscia, possono sviluppare un incremento acuto transitorio della PA, il quale non è soggetto a 
correzione farmacologica, in quanto alla riduzione del disagio vi è il ritorno nei range di normalità.  

▪ Le urgenze ipertensive sono situazioni in cui l'ipertensione è associata a potenziale danno d’organo (Sintomi neurologici, delirio, Dolore acuto al petto, 
mal di schiena, dispnea, convulsioni, ematuria, cefalea, palpitazioni, sudorazione), che spesso è pericolosa per la vita e richiede un intervento immediato 
CODICE 2 
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Codice  1 2 3/4/5 

  

• GCS ≤ 9 o perdita di 2 punti 
 

• Paziente P-U di nuovo riscontro o 
comunque che non può proteggere 
le vie aeree 

 

• Temperatura corporea ≥ 41°C o 
<35° (ipotermia sintomatica con 
perdita dei riflessi, alterazioni della 
coscienza, allucinazioni, agitazione, 
bradi-tachicardia) 

• Segni di ipoperfusione - Shock 

• Saturazione ≤89%  

• PAS > 220 o PAD > 130 Puntata ipertensiva 
sintomatica con cefalea, dolore toracico o disturbo 
neurologico 

• Glicemia < 55 mg\dl (associato a: confusione, 
diaforesi, cambiamento comportamentale) 

• Glicemia > 350 mg\dl (associata a dispnea, 
disidratazione, debolezza) 

• C-V 

• 90%<Sat.O2<92% 

• FC<40\min* o FC>150\min 

• PAS<90 

• FR 28 

• TC<35 asintomatico 

• Se dolore > 7 con segni di sofferenza intensa *** 

• NEWS≥5 nei pazienti con alterazioni della 
Temperatura 

• PAS > 220 o PAD > 130 (senza 
sintomi) 

• PAS < 220 o PAD < 130 con qualsiasi 
altro sintomo 

• Glicemia > 55 mg\dl 

• Iperglicemia senza sintomi 

• Sat.O2>92% 

• Se dolore >3 applicare trattamento 
specifico****  

• NEWS2≤4 (senza singoli parametri 
con score di 3) 

* Le patologie tempo dipendenti devono avere protocolli per garantire l’immediata attivazione del percorso dopo i codici 1 
*** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 15’  
**** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 

Tabella 8.2-2 Algoritmo Parametri vitali 
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8.3. La News 2 
Il National Early Warning Score 2 (NEWS2), è uno strumento introdotto dal Royal College of Physician nel 2017, adottato dal National Health Service e dalla 

Regione Toscana, è uno strumento valido riconosciuto dal tavolo regionale Lombardo sulla Sepsi. La NEWS2 migliora l’identificazione della persona assistita con 

presunta Sepsi, con insufficienza respiratoria ipercapnica e l'importanza del riconoscimento della confusione o del delirio di nuova insorgenza.  

 

Il Triagista applica l’indice NEWS2, rilevando i seguenti parametri vitali: 

▪ Frequenza respiratoria ▪ Frequenza cardiaca 
▪ Temperatura corporea ▪ Pressione sistolica 
▪ Stato di coscienza ▪ Saturazione di ossigeno 

Al risultato dei valori si attribuisce un numero per ciascun parametro secondo la tabella seguente 

 

 

 

  

PARAMETRI 
FISIOLOGICI 

3 2 1 0 1 2 3 

Fr ≤ 8  9 – 11 12-20  21 – 24 ≥ 25 

SO2 

Score 1 
≤ 91 92 – 93 94 – 95 ≥ 96    

SO2 
Score 2 

≤ 83 84 – 85 86 – 87 
88 – 92 

≥ 93 in aria 
93 – 94 
con O2 

95 – 96 
con O2 

≥ 97  
con O2 

O2 supplementare  SI  NO    

Tc° ≤ 35,0  35,1 – 36,0 36,1 – 38 38,1 – 39,0 ≥ 39.1  

PAS ≤ 90 91-100 101 – 110 111 – 219   ≥ 220 

Fc ≤ 40  41 – 50 51 – 90 91 – 110 111 – 130 ≥ 131 

Stato di coscienza    Vigile   

C confuso 
V verbale 
P Dolore 

U Non responsivo 

Tabella 8.3-1 News 2 
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Per applicare in modo corretto la scala NEWS 2 si ricordi che: 

▪ C nello stato di coscienza rappresenta l’elemento “New Confusion”, quindi un elemento di recente variazione dello stato neurologico della persona 

assistita.  

▪ La “SpO2 Scale 2” rappresenta la stringa da utilizzare non per tutti i pazienti BPCO, ma solo per coloro che affetti da una insufficienza respiratoria cronica 

già accertata, per i quali è raccomandata al domicilio una saturazione di 88-92% e che utilizzano Ossigeno domiciliare  

▪ La “SpO2 Scale 2” pone punteggi di aggravamento quando questi pazienti hanno troppo ossigeno rispetto al loro bisogno poiché ne aumenta la mortalità 

a causa del rapido aumento dell’ipercapnia (esempio: un paziente con insufficienza respiratoria che ha l’indicazione ad avere 88-92%, a causa 

dell’ossigeno dato in eccesso satura 95-96 ed è considerata una aggravante del rischio evolutivo pari a 2 nello score).  In tutti i casi dubbi o di operatore 

non esperto utilizzare “SpO2 Scale 1”. 

 

La scala rappresenta il rischio evolutivo della persona assistita, azioni di pianificazione dell’assistenza e della sorveglianza, del trattamento e del flusso devono 

essere intraprese in funzione anche di questa informazione, la NEWS2 resta un elemento a supporto della decisione del professionista.  

Ai fini di una corretta gestione della scala, sarebbe necessario integrare lo score all’interno del software gestionale e che permetta una volta inseriti i parametri 

dal professionista, di elaborare in automatico il valore della scala utilizzata.  

 
 

 
Attenzione: la scala cromatica rappresentata nella NEWS 2 non ha attinenza con la scala colorimetrica adottata nel sistema di triage. La scala deve 
essere riprodotta nei colori originali come da indicazione degli autori per avere una correlazione al rischio evolutivo espresso 

 

Punteggio NEWS Rischio Rivalutazione come da codice di priorità 

0 BASSO Continuare l’uso della NEWS  

 
1-4 

 
BASSO - MEDIO 

Allertare il personale infermieristico direttamente responsabile della persona assistita 
Il personale decide il livello di Allerta necessario 

 
≥ 5 

 
Medio 

L’infermiere informa il Team medico 
Il medico responsabile valuta urgentemente la vittima 
Il livello assistenziale deve essere adeguato alla gravità clinica 

≥ 7 Alto 
L’infermiere chiama in emergenza il Team medico 
Il Team Medico provvede alle cure ed eventualmente chiama lo specialista 
 

Tabella 8.3-2 Rischio NEWS 2 Score  -2017 Royal College of Physicians 
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8.4. Sintomo principale: ALTERAZIONE TEMPERATURA / SEGNI SINTOMI DI INFEZIONE 
 

Le alterazioni della temperatura comprendono la febbre e l’ipotermia, in entrambi i casi l’evento settico deve essere sospettato. 

 

Segni e sintomi di infezione da considerare, in particolare sospettare infezione (SCREENING TOOLS) in presenza di: 

• Tosse produttiva/Dolore toracico/Dispnea 

• Cefalea con rigor nucale/alterazione del sensorio/faringite/otodinia 

• Dolore addominale/diarrea/emesi 

• Disuria/urine torbide/dolore al fianco 

• Dolore localizzato/flogosi cute e articolazioni 

• Ematomi/ferite chirurgiche/lesioni da pressione 

• Contrazione della diuresi 

Il rapido riconoscimento e la gestione delle persone assistite settiche in PS, oltre all’inizio precoce della terapia antibiotica, necessitano di azioni fondamentali, 

per ridurre in maniera significativa la mortalità correlata da Sepsi. 

Al Triage la Sepsi va sospettata ogniqualvolta vi sia febbre e/o sintomo/segno d’infezione, ricercando segni di danno sofferenza d’organo (sensorio, respiro, 

circolo). Viceversa, si ricorda di ricercare segni e sintomi d’infezione e/o febbre, ogniqualvolta al Triage si rilevino segni di sofferenza d’organo, allo scopo di 

riconoscere precocemente le persone settiche. 

LA PRESENZA DI SOSPETTA INFEZIONE + NEWS2 ≥5, PREVEDE L’ATTIVAZIONE DEL CODICE SEPSI CON L’APPLICAZIONE DEI SEPSI SIX ENTRO LA PRIMA ORA, 

MANTENENDO UNO STRETTO MONITORAGGIO DELLA PERSONA ASSISTITA. 
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▪ La presenza di febbre è un segno di allarme per la sepsi. Il Triagista pone particolare attenzione verso le persone assistite immunodepresse, neutropeniche 

(es. in chemioterapia) o in terapia con antinfiammatori/cortisonici/antipiretici, le quali presentandosi al triage normo-termiche, inducono a ritardare il 

sospetto di una infezione in corso. Esse devono essere considerate incluse in questo protocollo, così come le ipotermiche/apiretiche, o con episodi febbrili 

recenti. 

▪ Nell’ACVPU, la C rappresenta la “New Confusion”, ed è stata introdotta con lo scopo di evidenziare l’instaurarsi di sofferenza d’organo (delirium, 

obnubilamento), vedi tabella sottostante  
 

A Coscienza conservata, risponde agli stimoli circostanti, può eseguire comandi verbali aprire gli occhi spontaneamente e seguire gli oggetti con lo sguardo 

C “New Confusion” = es: delirio, obnubilamento 

V 
Gli occhi non si aprono spontaneamente ma in ragione di uno stimolo verbale diretto 
La persona è in grado di reagire a quello stimolo direttamente ed in modo significativo 

P 
Gli occhi non si aprono né in modo spontaneo né alla chiamata vocale, ma reagisce unicamente all’applicazione di stimoli dolorosi da parte 
dell’esaminatore. La persona può muoversi, gemere, o gridare in risposta allo stimolo doloroso 

U La persona assistita non risponde a nessuno stimolo sia verbale che doloroso 

▪ Un punteggio della scala NEWS2 ≥ 5, in una persona con segni di infezione o fattori di rischio sepsi, deve farne sospettare il quadro, con l’attivazione del 

PDTA immediato poiché è una patologia tempo-dipendente. (SEPSI SIX ENTRO UN’ORA) 

▪ Nella raccolta dei dati deve essere evidenziata la presenza di dispositivi interni o esterni che possono essere fonti di infezione 

▪ In caso di cefalea indagare anche eventi traumatici pregressi o altri disturbi neurologici, l’emorragia cerebrale può presentarsi con rialzi febbrili anche 

altre patologie vascolari (quali la dissecazione aortica) possono presentare febbre nel corteo del quadro clinico. 
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▪ Valutare la necessità di isolamento nei casi in cui: 

o Pregressa colonizzazione da batteri multiresistenti – (12 mesi) isolamento da contatto, 

o febbre e diarrea provenienti da recenti ospedalizzazioni (mediana 10 gg in Terapie intensive/RSA/Hospice) (2) valutare l’esigenza di isolamento 

da contatto 

o sospetto di malattie esantematiche (febbre ed esantema) 

o febbre e cefalea 

o Nelle persone con febbre senza apparenti fattori di rischio evidenti di infezioni virali (sintomi respiratori o petecchie o emorragie) valutare sempre 

l’eventuale esposizione in aree geografiche specifiche, ad infezioni legate a patologie endemiche/pandemiche che richiedano isolamento.  

o Per le persone che vivono o lavorano in comunità (studenti, carcerati, strutture di accoglienza) valutare l’isolamento in caso di febbre con cefalea 

o tosse con sangue nell’espettorato (emoftoe, emottisi) 

 

▪ Valutare i pazienti con rialzi febbrili che ammettono, o che hanno caratteristiche di rischio ambientale, per abuso di droghe o con sintomi neurologici (es. 

miosi/midriasi) che possano indirizzare verso l’assunzione di stupefacenti e monitorare la temperatura nell’eventuale attesa. 

▪ Episodi di ipertermia non sono infrequenti nelle esposizioni prolungate a raggi solari, in tal caso si consideri un numero di risorse di almeno 1. 

▪ Nelle persone con febbre e dolore addominale valutare eventuali segni di peritonismo 

▪ Nei pazienti ipotermici indagare eventuale assunzione incongrua di farmaci e rilevare la glicemia 

A TUTTE LE PERSONE CHE SI PRESENTANO CON FEBBRE, È NECESSARIO FAR INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA AL TRIAGE. 

 
Tabella 8.4-1 Fattori Rischio Sepsi 

Fattori di rischio 
sepsi 

• Età > 75 aa  

• Allettamento prolungato o fragili  

• Persona assistita immunocompromessa: HIV, neutropenica, trapiantata, oncologica in trattamento attivo, cirrotica, dializzata, assunzione di 
chemioterapici o antibiotici/steroidi a lungo termine 

• Persona assistita con device (PM, CVC o accessi vascolari a lungo termine/valvole cardiache, protesi interne/stent, derivazioni, drenaggi, CV, 
stomie) 

• Chirurgia recente 

• Paziente con lesioni da pressione/ferite con segni di infezione 

• Pregressa colonizzazione da batteri multiresistenti - (12 mesi)  
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Algoritmo Infezione/Febbre 

 

  

Codice Triage 1 2 

PV 

3**** 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Alterazione della 
temperatura >41°C o 
segni di infezione 
/febbre con: 

- PAS 
<90mmHg  

- GCS < 9 
Persona assistita in 
acuzie di tipo P-U  
 

Alterazione della temperatura e/o segni di 
infezione con*: 

- Deficit neurologico 
- Persona assistita 

Confusa/letargica/disorientata o di 
tipo V  

- Cefalea con rigor e/o alterazioni del 
sensorio 

- NEWS2 ≥5  
- Alterazione della temperatura*** 

>38°C (37.3 immunodepressi) con 
fattori di rischio per sepsi 

 

Alterazione 
della 
temperatura 
e/o segni di 
infezione con 
NEWS2 ≤4 
 
 

Alterazione 
della 
temperatura 
con NEWS2 <4 
senza fattori di 
rischio 

Segno  
di infezione 
localizzata 
mai febbre, 
senza fattori  
di rischio e 
NEWS2 ≤4  
(es. 
patereccio) 

 PV da codice 1 PV da codice 2 PV nei range di sicurezza 

Attività 
Di flusso 

*Le patologie tempo dipendenti devono avere protocolli per garantire l’immediata attivazione del percorso PDTA – CODICE 
SEPSI- dopo i codici 1 
*** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 15’ e il PPCI deve includere EGA+ Esami Ematici+ monitoraggio 
PV+ ricerca fonte settica 
**** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 
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8.5. Sintomo principale: SINTOMI GENERALI 
 

Raccogliamo in questo spazio alcuni dei più comuni sintomi di presentazione non altrimenti specificati in altri algoritmi 

 
La localizzazione geografica e le singole eccellenze ospedaliere possono comportare un case mix di sintomi minori specifici per ogni PS, ciò 
nonostante, in questo manuale si vogliono racchiudere le situazioni che possono presentarsi con maggior frequenza presso la totalità dei Pronto 
soccorsi lombardi. 

 
• Nelle Persone assistite con gonfiore arto o cisti, se sono presenti segni di infezione (rossore, calore, gonfiore) è necessario utilizzare l’algoritmo 

ALTERAZIONE DELLA TEMPERATURA/INFEZIONI 

• Nelle persone assistite con gonfiore arto ed ulteriori elementi, valutare la presenza di tachicardia e/o dispnea, che se confermati richiedono un percorso 

di CODICE 2. 

• Nelle persone assistite con petecchie, ematomi spontanei, leucopenia valutare la necessità di isolamento. 

• Nelle persone assistite che accedono per sposizionamento della PEG, di norma sono previsti dei percorsi preferenziali che permettano una rapida presa 

in carico che ne escluda il passaggio in PS. È consigliabile un accordo con le strutture sanitarie invianti, allo scopo di limitare il tempo di attesa per queste 

persone fragili. 

• Le persone assistite esposte a morso di animale sospetto rabido o carnivori/erbivori selvatici (volpi, tassi, pipistrelli, caprioli, etc) devono iniziare il 

trattamento entro 24h, mentre la detersione e disinfezione della ferita (irrigazione con acqua ed a seguire disinfezione approfondita) è necessario che 

venga attuata in modo accurato il prima possibile. 

• Le persone assistite esposte a rischio di malattie infettive trasmissibili, per consentire al medico l’eventuale valutazione della profilassi post-esposizione 

(PPE) entro le 4h (HIV), vanno considerate TEMPO DIPENDENTI, ad esclusione della puntura con ago abbondonato per strada, fellatio o che 

fanno/ricevono un rapporto orale-vaginale per le quali non è prevista la PPE.  

• Le Persone assistite che si presentano con riscontro di alterazione degli esami ematici al domicilio (HB e piastrinopenia) ma con segni e sintomi quali 

pallore con tachicardia o episodio di sincope/pre sincope, è un indicatore del CODICE 2, mentre se sono presenti segni di shock la persona assistita è da 

CODICE 1. 

• I soli valori di HB, la piastrinopenia o leucopenia severa, non attribuiscono Codici 1 o 2, come da algoritmo sottostante.  
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Algoritmo Altri sintomi 
Codice Triage 1 2  

 
 
 
 
 
 

PV 

3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

 

Segni di ischemia 
acuta arto*** 
 
Esposizione a 
malattie infettive 
<4h*** 
 
 
Astenia e pallore o 
dispnea da 
sforzo*** 

Gonfiore arto 
Edemi declivi 
Petecchie**** 
Ematomi spontanei**** 
Sposizionamento 
PEG**** 
Astenia senza altri sintomi 
Hb<7 senza foci 
emorragici attivi**** 
Hb<8 con pregressa 
sindrome coronarica 
acuta **** 
Piastrinopenia/leucopenia 
severe 
Diarrea/vomito con segni 
di disidratazione 

Cervicalgia in assenza di 
traumi che non varia con il 
movimento 
Dolori a >2 articolazioni 
senza traumi 
Hb≥7 e <10 senza foci 
emorragici**** 
Tumefazione testa/collo 
Diarrea-Vomito<10 die 
Esposizione a malattie 
infettive tra le 4 e le 48h 
**** 
 

Problemi dermatologici**** 
Dolori ad una articolazione 
Dolori facciali 
Odontalgia**** 
Prurito  
Neoformazione**** 
Cisti**** 
Vaccinazione con 
immunoglobuline tetaniche o 
antirabbica**** 
Infezione ungueale**** 
Ritenzione di ce sottocute**** 
Morso di zecca 
Puntura di insetto con sintomo 
localizzato 
Esposizione a malattie infettive 
>48h o in cui non è prevista PPE 

  PV da codice 2  PV nei range di sicurezza 

Attività 
 

*** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 15’  
**** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 
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8.6. Sintomo principale: ALTERAZIONI COMPORTAMENTALI 
Sono compresi i disturbi del comportamento veri e propri che si manifestano quando una persona ha difficoltà a relazionarsi con gli altri, ma 
anche i disturbi dell’umore, gli stati d’ansia e i disturbi dell’alimentazione. 

 

Emergenze: agitazione psicomotoria grave  

Situazioni in cui il comportamento della persona pone a rischio la sua integrità fisica, quella degli operatori sanitari e degli accompagnatori e 
quella degli altri utenti. Queste emergenze sono eventi altamente drammatici in cui la persona manifesta un’alterazione della sfera emotiva ed 
un’evidente difficoltà ad instaurare una relazione con il mondo che la circonda.  

 

 

È fondamentale stabilire, quando possibile, un’interazione con la persona in stato di alterazione comportamentale perché una buona relazione permette di 

affrontare la situazione ed evitare il peggioramento del momento critico. 

▪ Usare un tono di voce rassicurante, usare il nome proprio dell’assistito/a e presentarsi in maniera chiara e comprensibile, non dire mai cose che sono false, 

è necessaria una pianificazione della strategia comunicativa. 

▪ Informare il paziente della possibile evoluzione della situazione, nel caso in cui il paziente persista nel mantenere un atteggiamento aggressivo e violento 

(richiesta di intervento delle forze dell’ordine, necessità di ricorso a procedure di contenzione finalizzate a evitare la messa in atto di gravi agiti violenti contro 

di sé o altri). 

▪ Di fronte al rischio imminente di grave passaggio all’atto attivare le Forze dell’Ordine (minaccia di lesioni o aggressivo verso l’ambiente). 

▪ Se possibile purché non sia fonte di trigger per il paziente, coinvolgere il nucleo familiare 

▪ Il personale che assiste ed accoglie il paziente psichiatrico in una fase acuta deve essere adeguatamente formato nel riconoscimento precoce e gestione 

dell’escalation, nel comportamento sicuro per sé e per gli altri da tenere (compreso l’ambiente di cura), nella gestione delle procedure di ASO/TSO e relativa 

normativa e nell’uso consapevole della contenzione verbale/farmacologica e fisica.  

▪ I disturbi di comportamento di prima insorgenza non sono da comprendere in questo algoritmo, ma nei disturbi neurologici: patologie organiche e 

intossicazioni sono le prime cause da escludere. 

▪ I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione devono seguire appositi percorsi (percorso Lilla), fermo restando che situazioni di malnutrizione severa 

comportano anche situazioni d’urgenza (alterazioni elettrolitiche, ipoglicemia, ipotensione, aritmie, danni d’organo, ecc..), la valutazione globale deve essere 

svolta con particolare attenzione al triage. 
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Per gli adulti come per gli adolescenti, in caso di Acuzie Neuropsichiatriche e Agiti aggressivi è possibile utilizzare la Brøset Violence Checklist 
(BCV), come indicatore tramite la tabella qui di seguito riportata. Si tratta di uno strumento che si compone di 6 indicatori che corrispondono a 3 
caratteristiche e 3 comportamenti della persona per la previsione a breve termine, 24 ore, di comportamenti violenti da parte della persona 
assistita. 
Validata principalmente per la popolazione adulta, e utilizzata in diversi contesti psichiatrici europei nei quali ha dimostrato un buon livello di 

predittività nei confronti di azioni violente, con valori di sensibilità compresi tra il 63% e il 65,6% e valori di specificità tra il 92% e il 99,7%, viene 

utilizzata anche in ambito pediatrico in relazione al numero basso di item da osservare. 

La BVC, valuta: 

- confusione: disorientamento spazio, tempo, persone 

- irritabilità: la persona si infastidisce o si arrabbia facilmente, poco tollerante 

- clamorosità: comportamento chiassoso, alza la voce sbatte le porte 

- minacce verbali: minacce o intimidazioni, attacchi e abusi verbali, insulti aggressivi 

- minacce fisiche: atteggiamenti palesemente aggressivi, come ad esempio alzare un braccio o una gamba, accennare a colpire 

- crisi pantoclastica: attacco diretto a un oggetto, per esempio lancio di oggetti, sbattere rompere finestre, mobili. 

Ad ogni indicatore viene attribuito un punteggio: 0 (assente), 1 (presente) per un totale di 6 punti. Aumentando il punteggio aumenta il rischio di 

violenza fisica. 

In accordo con le conclusioni presentate dagli autori vengono considerati ad alto rischio di violenza nelle 24 ore successive tutti i pazienti che 

presentano un punteggio ≥ 2   
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Algoritmo Alterazioni Comportamentali 
Codice Triage 1 2  

 
 
 

PV 

3**** 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

GCS<9 
 
Paziente 
violento 

10<GCS<14 
 
Agitazione psicomotoria* 
 
Auto/eterolesionismo (anche 
dichiarato)* 
 
Allucinazioni/delirio* 
 
Perdita di Coscienza***** 

Richiesta di consulenza senza agitazione 
psicomotoria* 
 
Depressione maggiore* 
 
Disturbi alimentari** 
 
Richiesta di consulenza psichiatrica in 
paziente cronico* 

 

NP NP 

 PV da codice 1 PV da codice 2 PV nei range di sicurezza 

 

Attività 
(Secondo 
protocollo locale) 

***** Algoritmo Perdita di Coscienza p.89 
**** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 
** cronica, senza acuzie da potenziale danno d’organo 
*la persona necessita di sorveglianza diretta a cura degli operatori o dei famigliari, in un ambiente sicuro per sé e gli altri 

 

 

8.7. Sintomo principale: REAZIONI ALLERGICHE 
 

Le reazioni allergiche (reazioni di ipersensibilità) sono risposte immunitarie inadeguate a sostanze solitamente innocue, di cui l’anafilassi rappresenta 

l’evoluzione più temibile. 



 

 

76 

 
La caratteristica di questo sintomo è la rapida evoluzione in alcuni soggetti, particolare attenzione è necessaria nei pazienti poliallergici, con 

pregresse reazioni allergiche e con sintomi comparsi da poco tempo perché l’evoluzione è ancora imprevedibile. 

I trigger più comuni nei casi di anafilassi mortale sono i farmaci, il veleno di insetti ed il cibo; la maggior parte dei decessi è associata alla reazione 

causata da farmaci. La crisi asmatica è un evento critico frequente nelle reazioni allergiche che deve essere inquadrato con l’algoritmo dispnea.  

L’anafilassi (CODICE 1) è molto probabile quando è soddisfatto uno dei seguenti 3 criteri: 

1 Insorgenza improvvisa di una malattia (da minuti a diverse 

ore), con coinvolgimento della pelle, del tessuto mucoso o 

di entrambi (ad es. orticaria generalizzata, prurito o 

arrossamento, labbra o lingua o ugola gonfia) e almeno uno 

dei seguenti sintomi: 

1A sintomi e segni respiratori improvvisi (ad es. affanno respiratorio, respiro affannoso, tosse, stridore, 

ipossiemia) 

1B improvvisa riduzione della pressione sanguigna o sintomi di disfunzione degli organi terminali (ad esempio: 

sincope, collasso, incontinenza) 

2 Due o più delle seguenti situazioni che si verificano 

improvvisamente dopo l'esposizione ad un probabile 

allergene o altro fattore scatenante per quella persona (da 

minuti a diverse ore): 

2A sintomi e segni improvvisi della pelle o delle mucose (ad esempio orticaria generalizzata, prurito, labbra 

gonfie, lingua-ugola gonfia) 

2B Sintomi e sintomi respiratori improvvisi (ad esempio affanno respiratorio, tosse, stridore, ipossiemia) 

2C Improvvisa riduzione della pressione sanguigna o sintomi di disfunzione degli organi terminali (ad esempio 

sincope, collasso, incontinenza) 

2D Sintomi gastrointestinali improvvisi (ad es. crampi addominali e vomito) 

3 Calo della pressione arteriosa sotto i 90 mmHg o con decremento del 30% rispetto ai valori normali dopo esposizione ad un allergene  

Tabella 8.7-1 Tabella Anafilassi 

 
▪ La valutazione soggettiva deve raccogliere dati in merito alla quantità di allergene e al tempo di esposizione; inoltre, per stimare il rischio evolutivo è 

necessario richiedere la progressione temporale dei sintomi riferiti 

▪ Fino al 20% dei soggetti con reazione anafilattica già trattati, possono presentare una anafilassi ricorrente (bifasica) con riattivazione della reazione 

allergica da 1 a 72H dopo la prima esposizione all’allergene anche senza esserne venuto nuovamente a contatto. 

▪ Nelle punture di insetto, qualora dopo 24-48 ore, in sede locale si verifichi dolore moderato-intenso associato a edema ed eritema o febbre, si deve 

sospettare un’infezione secondaria ed applicare l’algoritmo per le alterazioni della temperatura/infezioni.  
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Algoritmo Allergie 
Codice Triage 1 2  

 
 
 

PV 
 

3 4**** 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Anafilassi 

Globo faringeo o 
disfonia e raucedine 
 
Dispnea 
Edema mucosa/cavo 
orale 
 
Perdita di coscienza 

Anamnesi positiva per 
reazioni allergiche 

Prurito/esantema 
generalizzato  

Prurito /esantema 
cutaneo localizzato 

 PV da codice 1 PV da codice 2 Pv nei range di sicurezza 

Attività 
 

**** Inizia l’attivazione del percorso a 
cura dell’infermiere entro 60’ 
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8.8. Sintomo principale: CEFALEA 

La cefalea è un dolore che può coinvolgere ogni parte della testa, compresi il cuoio capelluto ed il viso (compresa la zona orbitotemporale). 
 

 
▪ Nei pazienti con cefalea a casco o cefalea nucale associate a rigidità nucale è necessario considerare il rischio infettivo associato alla meningite e predisporre 

l’isolamento; tale rischio è aumentato se è presente febbre o il paziente vive in una comunità. 

▪ Un paziente con cefalea associata ad un rischio ambientale determinato dalla presenza in ambienti chiusi di fiamme libere/caldaie/ stufe/camini/braci 

particolarmente nel periodo invernale è a rischio di esposizione a CO; l’esecuzione di un’emogasanalisi nella fase di post-triage non influenza la 

determinazione del codice. La presentazione rossa del viso nei pazienti intossicati da monossido di carbonio è rara, un livello di pCO superiore al 9% è quasi 

sempre dovuto all'esposizione esogena al monossido di carbonio, anche tra i fumatori. Valutare sempre l’eventuale presenza di altri intossicati che possono 

aver condiviso lo stesso ambiente ed attivare i soccorsi. 

▪ La cefalea a caratteristiche costanti nei giorni, hanno un basso rischio evolutivo in un “cefalalgico noto”, ma è necessario comprendere il motivo che ha 

spinto la persona assistita a rivolgersi al Pronto soccorso. Si considera “cefalalgica nota” se tale sono le caratteristiche della cefalea, ovvero IDENTICHE agli 

attacchi precedenti, e se è già stata studiata recentemente con imaging. 

▪ Nelle persone anziane o che assumono farmaci anticoagulanti è necessario considerare la correlazione dei sintomi con un trauma cranico avvenuto negli 

ultimi tre mesi; le emorragie possono richiedere diverso tempo prima di determinare franchi disturbi neurologici. 

▪ La valutazione di triage deve considerare i numerosi fattori di rischio associata alla cefalea: ipertensione arteriosa, gravidanza, familiarità per aneurismi 

cerebrali/MAV, pregressi interventi NCH, noto K cerebrale o altro K con metastasi cerebrali, assunzione di farmaci anticoagulanti o antiaggreganti, assunzione 

di estroprogestinici, HIV o immunodepressione. 

▪ Un’improvvisa alterazione del comportamento potrebbe essere determinata da una lesione espansiva frontale che può manifestarsi con irritabilità, 

aggressività e comportamenti inadeguati. 

PATOLOGIA TEMPO DIPENDENTE - EMORRAGIA CEREBRALE: ELEMENTI DI ALLARME 
▪ Età di esordio della cefalea dopo i 40 anni  

▪ Paziente scoagulato/antiaggregato o con disturbi della coagulazione, epatopatie severe o famigliarità per MAV 

▪ Pazienti che descrivono “il peggior attacco di cefalea mai provato” o con “insorgenza a rombo di tuono”, dolore di picco istantaneo 

▪ Insorgenza durante sforzo o rapporto sessuale o sport o manovra di Valsalva (tosse, starnuto, defecazione) 

▪ Associata ad altri sintomi neurologici focali / generalizzati (perdita di coscienza, alterazione della vigilanza, stato confusionale) 

▪ Incremento rapido della frequenza delle crisi cefalgiche o decorso progressivamente ingravescente 
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Algoritmo Cefalea 
Codice Triage 1 2  

 
 
 
 
 
 
PV 

3 4**** 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

NP 

CPSS+* 
 
Associata a sincope  
 
Persona tipo Confuso/letargico - V 
 
Insorgenza violenta e improvvisa o 
durante sforzo intenso 
 
Segni di meningismo 
 
Possibile esposizione a CO*** 
 
Associata a febbre >39°C*** 
 
Deficit campo visivo/diplopia 
 
Vomito a getto 

Trauma cranico < 24 ore (tempo di 
osservazione) 
 
Associata a disturbi della coagulazione 
 
Cefalgica nota caratteristiche del dolore 
diverse dal solito e/o resistente a 
terapia 
 
Associata a neoplasia 

Caratteristiche costanti da 
tempo 
 
Cefalea temporale 
 
Cefalea in cefalalgica nota a 
caratteristiche note 

NP 

 PV da 
codice 1 

PV da codice 2 PV nei range di sicurezza 

Attività 
(Secondo 
protocollo 
locale) 

*Le patologie tempo-dipendenti devono avere protocolli di attivazione rapida per garantire l’immediata presa in cura dopo il trattamento 
dei codici 1 
*** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 15’  
**** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 
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8.9. Sintomo principale: DISPNEA 
La dispnea può essere associata ad insufficienza respiratoria, che è una condizione in cui l’ipossia può essere associata ad una variazione della pCO2 

 
▪ Una corretta valutazione della persona dispnoica deve considerare i seguenti elementi: meccanica respiratoria, Saturazione e Frequenza Respiratoria 

▪ La persona assistita che presenta: cianosi, utilizzo della muscolatura accessoria, asincronia toraco-addominale, ortopnea, incapacità a conversare senza 

pause per respirare necessita di supporto ventilatorio (HFNC/NIV/CPAP), è un soggetto che deve accedere al trattamento con un Codice 1. 

▪ La dispnea associata a segni di TVP, dolore toracico durante la respirazione profonda, tachicardia, tosse (talvolta associata ad emottisi), sincope, stordimento, 

il rischio di embolia polmonare è alto e vanno inquadrati come CODICE 2. 

▪ La dispnea associata a tosse, emottisi, febbre, diaforesi notturna e calo ponderale deve essere considerato l’isolamento respiratorio nel sospetto di una TBC; 

alcuni fattori di rischio sono: HIV, alcolisti, diabetici, pregressa TBC, appartenenza a comunità a rischio (Immigrati da zone endemiche, homeless, detenuti)  

▪ La comparsa di dispnea improvvisa associata a dolore toracico trafittivo localizzato che si presenta ad ogni atto respiratorio e migliora riducendone l’ampiezza 

la possibilità che il paziente abbia un pneumotorace è alta, tale problematica si presenta frequentemente nei pazienti di sesso maschile con una età <40 

anni, alti e magri, un pregresso pneumotorace costituisce un fattore di rischio indipendente a causa dell’alto tasso di recidiva; per questi pazienti deve essere 

prevista il percorso con la presa in carico. 

▪ Valutare l’eventuale correlazione con un recente evento traumatico mediante una valutazione della dinamica e dell’evoluzione della sintomatologia. 

▪ L'esecuzione di un’emogasanalisi al triage NON è mai necessaria ai fini dell’attribuzione dei codici di priorità; l’emogasanalisi può essere eseguita 

successivamente considerando che l’attendibilità dei valori emogasanalitici rilevati (P/F) è affidabile solo dopo almeno 15 minuti dal cambio della % di 

ossigeno fornita (FiO2). 

▪ La tachipnea associata a stati di malessere psichico deve indagare l’eventuale presenza di un altro sintomo che ha successivamente determinato lo stato 
ansioso. 

Un'esperienza soggettiva di disagio nel respiro che consiste in sensazioni qualitativamente distinte che variano di intensità oppure sensazione 
soggettiva di difficoltà a respirare 
Descrizione di distress respiratorio severo: affaticamento da eccessivo lavoro di respirazione, cianosi, uso di una sola parola o incapacità di parlare, ostruzione 
delle vie aeree superiori, presenza di letargia o confusione. 
Descrizione di distress respiratorio moderato: aumento del lavoro respiratorio, parlare frasi o frasi tagliate, stridore significativo o in peggioramento. Vie aeree 
protette;  
Descrizione di distress respiratorio lieve: dispnea, tachipnea, dispnea da sforzo, nessun evidente aumento del lavoro respiratorio, in grado di parlare con frasi, 
stridore senza ostruzione evidente delle vie aeree 
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▪ È fortemente sconsigliato rilevare la saturazione in AA nei pazienti con impegno respiratorio severo o nei pazienti in cui sia stato riferito uno scadente livello 
di saturazione pre-trattamento che manifestano una rapida desaturazione alla riduzione della ossigenoterapia. 

▪ L’iperossigenazione nelle persone assistite con BPCO deve essere evitata; la saturazione goal in questi pazienti è del 90%  
▪ La tachipnea nelle persone assistite con difficoltà ad esprimere il proprio dolore (es. deterioramento cognitivo, gravi disabilità) può essere un campanello 

d’allarme di gravi patologie addominali quali ischemie, perforazioni e occlusioni intestinali; in questa tipologia di pazienti la valutazione di triage deve 
includere l’esame fisico dell’addome e la raccolta dei dati orientata a valutare il rischio di sepsi. 

▪ Lo scompenso metabolico può manifestarsi con tachipnea o dispnea; è raccomandato rilevare sempre la glicemia nei pazienti diabetici e considerare 
l’esecuzione di un’emogasanalisi nella fase di post-triage per la determinazione del pH e dei Lattati nei pazienti in terapia con ipoglicemizzanti orali. Tali 
valori sono più sensibili rispetto alla glicemia nel definire la priorità al trattamento. 
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Algoritmo Dispnea 

Codice triage 1 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

pv 

3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Distress 
Respiratorio 
Severo 

Distress respiratorio moderato*** 
Dializzato*** 
Reazione allergica 
Dolore toracico*** 
Fattori di rischio per TEV*** 
Inalazione di sostanze tossiche 
Ingestione/inalazione ce 
Dispnea con news2 ≥5*** 

 
Distress respiratorio 
lieve**** 

 
Assenza di distress 
respiratorio in paziente con 
età < 40 aa 

 
Np 

 Pv da codice 1 Pv da codice 2 Pv nei range di sicurezza 

Attività 
Di flusso 

*** inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 15’  
**** inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 

 
  

Fattori di rischio 
TEV 

▪ Immobilizzazione (per più di 3gg) per intervento chirurgico, nelle ultime 4 settimane 

▪ Frattura/immobilizzazione di un arto 

▪ FC>110 

▪ Anamnesi pregressa TVP 

▪ Patologia oncologica attiva 

▪ Emottisi 

▪ Dolore edema arto inferiore (segni e sintomi di TVP) 
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8.10. Sintomo principale: DISTURBO NEUROLOGICO 

I disturbi a carico del cervello, del midollo spinale e dei nervi sono detti disturbi neurologici 

 

In Lombardia il 20% dei pazienti colpiti da ICTUS riporta danni gravemente invalidanti, rappresentando la prima causa di invalidità e la terza causa di morte. Lo 
stroke è una patologia tempo-dipendente poiché il tempo che intercorre tra l’evento e la terapia di riperfusione in acuto, ha un importante impatto sulla prognosi.  

Il tempo di intervento incide in modo diretto sulla sopravvivenza e sulla qualità della vita della persona, per ogni minuto perso, circa due milioni di neuroni 

vengono irrecuperabilmente danneggiati dall’insulto ischemico e, al confronto con l’invecchiamento fisiologico, per ogni ora trascorsa senza trattamento, il 

cervello invecchia di tre anni e mezzo: è quindi raccomandato (grado forte), che il trattamento sia effettuato il più precocemente possibile. 

L’utilizzo del codice ictus nella comunicazione tra le SOREU e gli Ospedali permette la repentina attivazione di percorsi diagnostici e terapeutici 
secondo PDTA, garantendo l’ottimizzazione dei tempi, fondamentale nella cura di una patologia tempo-dipendente. Il codice ictus riaggiornato, 
secondo le recenti Linee Guida, viene attivato dal personale sanitario di SOREU a conclusione della telefonata con il personale del mezzo di soccorso 
nel caso in cui il paziente presenti i seguenti criteri: Età uguale o maggiore di 18 anni; positività ad almeno un criterio della Cincinnati Prehospital 
Stroke Scale – CPSS; esordio entro 24 h o non databile al risveglio; Modified Rankin Scale ( mRS) pre-ictus ≤ 3 (in assenza di anamnesi si assume 
essere ≤ 3).  
Negli anni le indicazioni alle terapie di riperfusione per l’ictus ischemico sono notevolmente mutate sia per la trombolisi che per la trombectomia. 
Per quanto riguarda la trombolisi endovenosa, attualmente è raccomandato che il trattamento sia effettuato il più precocemente possibile. La 
finestra temporale è estesa fino a 4.5 ore dall’esordio dei sintomi ed è indicata anche nella finestra 4.5-9 ore dall’esordio dei sintomi, previo studio 
di neuroimaging (TC perfusione o studio RM DWI/FLAIR) tale da individuare pazienti con penombra ischemica che potrebbero giovare del 
trattamento. Nei pazienti con ictus ischemico acuto al risveglio la trombolisi è raccomandata qualora sia presente la penombra all’imaging avanzato. 
Per quanto concerne la trombectomia meccanica le indicazioni al trattamento sono passate nel 2018 dalla finestra 0-6 ore alla finestra 0-24 ore 
dall’esordio, sempre previo studio di neuroimaging multimodale. 

Patologia tempo-dipendente: STROKE  

Caratteristiche: CPSS almeno 1 elemento positivo, esordio entro 24 h o non databile al risveglio; mRS pre-ictus ≤ 3 (in assenza di anamnesi si 
assume essere ≤ 3). 
Sintomi che richiedono isolamento: 

La ricerca di segni neurologici di rigidità nucale (e petecchie) sono finalizzati all’isolamento del paziente. 
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Come per le altre patologie tempo dipendenti dal riconoscimento a triage si attiva lo sforzo organizzativo all’interno del PS che DEVE tradursi nel coinvolgimento 

ottimale di tutti gli specialisti, parte attiva del trattamento di tali pazienti. Le indicazioni al trattamento sono in continua evoluzione, il principio del “time is brain” 

è cardine in queste situazioni e i PDTA devono sempre essere aggiornati alle più recenti linee guida a prescindere da quanto indicato in questo manuale. 

  

Figura 11 Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS), Servizio Sanitario Emilia-Romagna 

Figura 10 Modified Rankin Scale, Servizio sanitario Emilia-Romagna 
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▪ In caso di informazioni incomplete o discordanti sul timing dell’esordio del sintomo, il triagista deve considerare la persona assistita come candidabile ad 

un trattamento. 

▪ Pazienti con sintomi neurologici comparsi oltre 24h, che però peggiorano costantemente sono da considerarsi come pazienti acuti 

▪ Le crisi convulsive esordiscono con un passaggio da brevi momenti di mancanza di coscienza a contrazioni gravi dei muscoli e spasmi in tutto il corpo, 

dopo la crisi esiste un periodo di confusione del paziente definito “post-critico” che migliora fino alla ripresa completa della coscienza. 

▪ Positività alla Cincinnati Pre-hospital Stroke Scale, rigidità nucale, segni di trauma cranico, sono indicativi di un CODICE 2 

▪ Il triage non deve essere elemento di ritardo verso il trattamento delle persone con patologie tempo-dipendenti, pertanto non sono necessari ulteriori 

approfondimenti quando la situazione è identificabile in codice 1 o come si evidenzia nel modello ESI: una CPSS positiva e scarsa protezione delle vie 

aeree. 

▪ Lo stato di “male epilettico” è un’emergenza neurologica e consiste in crisi che si ripetono per durate superiori a 30 minuti senza recupero fra un episodio 

e l’altro 

▪ È necessario considerare che i familiari possono confondere i brividi scuotenti con una crisi comiziale. 

▪ Una persona assistita che si presenta con livello di coscienza P/U a parametri stabili, che tiene volontariamente gli occhi serrati all’apertura forzata delle 

palpebre con le dita, con esordio improvviso in pubblico a seguito di stress emotivo, rappresenta spesso una situazione non organica 

▪ Valutare e tracciare la correlazione con un evento traumatico, anche negli ultimi 3 mesi. 

▪ La vertigine periferica (sensazione di vedere la stanza girare, che peggiora al movimento del capo, migliora con occhi chiusi e mantenimento della 

posizione, con storia nota di disturbo ORL) rientra nelle prestazioni da CODICE 4. La vertigine con altre caratteristiche o l’instabilità posturale, lo 

sbandamento, diplopia, la retropulsione o non riuscire a mantenere la stazione eretta senza deficit di forza/alterazione del sensorio, sono indicativi di un 

CODICE 3. Particolare attenzione va fatta nella raccolta dei dati e in caso di dubbio il paziente va inquadrato come CODICE 3. 

▪ Nei pazienti anziani o gravemente disabili con note patologie neurologiche croniche degenerative, un peggioramento dello stato cognitivo può essere un 

campanello d’allarme per la presenza di stati settici, si raccomanda di valutare sempre Temperatura e NEWS2 

▪ I pazienti che più frequentemente sfuggono ad una identificazione dello STROKE nel pre-ospedaliero sono quelli che si presentano con: deficit del 

linguaggio (es. Perché lievi o evoluti nel trasporto), nausea/vomito, vertigini, cambiamenti dello stato mentale (confusione, delirio, …) o disturbi del 

campo visivo; pertanto, particolare attenzione deve essere riservata nella valutazione di persone che manifestano questi sintomi al loro arrivo in Pronto 

soccorso.  

 
 



 

 

86 

Algoritmo Disturbo Neurologico 
Codice Triage 1 2  

 
 
 
 
 
PV 
GLIC 

3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Paziente U o P 
 
Crisi 
convulsive in 
atto 

Codice ictus*: età ≥ 18aa, CPSS 
almeno 1 elemento positivo, 
esordio entro 24 h o non databile 
al risveglio, mRS pre-ictus ≤ 3 (in 
assenza di anamnesi si assume 
essere ≤ 3). 
Acutamente: 
Confuso/letargico/disorientato 
Crisi convulsiva avvenuta da 
meno di 30 minuti 
Crisi convulsive recidivanti 
Crisi convulsiva parziale in atto 
Diplopia insorta da meno di 24h 
Vertigini associate a: 

• Deficit campo visivo 

• Retropulsione/sbandamento 

Crisi convulsiva singola risolta da 
oltre 30 minuti 
 
Peggioramento dello stato 
cognitivo della persona assistita 
con demenza o grave disabilità 
 
Amnesia 
 
 

Vertigini in assenza 
di sintomatologia 
neurologica  

NP 

 PV da codice 1 PV da codice 2 PV nei range di sicurezza 

Attività 
Di flusso 

*Le patologie tempo-dipendenti devono avere protocolli di attivazione rapida per garantire l’immediata presa in cura dopo il 
trattamento dei codici 1 
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8.11. Sintomo principale: PERDITA DI COSCIENZA 
La perdita di coscienza transitoria è definita come uno stato di Perdita di coscienza reale o apparente con perdita di consapevolezza, 
caratterizzato da amnesia per il periodo di incoscienza, controllo motorio anormale, perdita di reattività e di breve durata. 

 

La perdita di coscienza transitoria sottende diverse cause, viene definita come una temporanea perdita di coscienza dovuta a ipoperfusione cerebrale, 

caratterizzata da un rapido inizio, breve durata e recupero spontaneo completo   

La presincope è l’insieme di segni e sintomi che si verificano prima dell’episodio sincopale; tale termine viene comunemente utilizzato per descrivere un quadro 

sintomatologico sovrapponibile a quello che precede una sincope ma senza successiva perdita di coscienza. 

 

La valutazione soggettiva, che si avvale della collaborazione di eventuali testimone/i (il quale deve rimanere accessibile e contattabile per i clinici), deve includere 

la raccolta dei seguenti dati in merito a quanto successo prima, durante e dopo l’evento: 

 

• Circostanze dell'evento 

• La postura della persona immediatamente prima della perdita di 

coscienza 

• Sintomi prodromici (come sudorazione o sensazione di caldo / caldo) 

• Durata dell'evento (inizio per riprendere conoscenza) 

• Presenza o assenza di movimento durante l'evento  

• Eventuale trauma durante l'evento (registrare il sito e la gravità) 

• Aspetto (ad esempio, se gli occhi erano aperti o chiusi) e il colore della cute 

durante l'evento 

• Eventuali morsi della lingua o incontinenza urinaria 

• Presenza o assenza di confusione durante il periodo di recupero 

• Debolezza su un lato durante il periodo di recupero 

 

 
▪ La valutazione soggettiva deve indagare la presenza di fattori predittivi di una sincope a basso rischio evolutivo che sono definite dalle “3 P”: Postura 

(Posizione eretta prolungata o episodi simili che sono stati prevenuti dalla posizione supina; Fattori Provocatori (Dolore intenso, emozioni intense, 

minzione, defecazione, tosse, DOPO esercizio fisico, durante o dopo il pasto); sintomi Prodromici (Sensazione di calore, sudorazione, confusione mentale). 

Alcune condizioni come la neuropatia autonomica, il Parkinson, la terapia diuretica o una riduzione del volume ematico circolante predispongono ad una 

sincope a basso rischio evolutivo. 

▪ Le crisi convulsive esordiscono con un passaggio da brevi momenti di mancanza di coscienza a contrazioni gravi dei muscoli e spasmi in tutto il corpo, 

dopo la crisi esiste un periodo di confusione del paziente definito “post-critico” che migliora fino alla ripresa completa della coscienza. 
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▪ Una perdita di coscienza associata a CPSS+, rigidità nucale, segni di trauma cranico, disturbo dell’equilibrio, inciampo al camminamento, tendenza a 

deviare il percorso, retropulsione sono da inquadrare con l’algoritmo del disturbo neurologico 

▪ Una perdita di coscienza può essere associata a numerose patologie tempo-dipendenti, pertanto il triage non deve essere elemento di ritardo per l’inizio 

del trattamento e non sono necessari ulteriori approfondimenti quando la situazione è identificabile in codice 1  
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Algoritmo Perdita di Coscienza 
Codice Triage 1 2*** 

 
PV 
DTX 

3**** 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

P-U 
 

Durante esercizio fisico o in posizione supina  
Quando associata a: 

- Dolore toracico in atto o anamnesi positiva per 
cardiopatia ischemica 

- Cardiopalmo  
- Anamnesi positiva per Brugada, WPW o anamnesi 

familiare positiva per morte improvvisa  
- Dispnea o fattori di rischio per TEV 
- Sincopi ravvicinate 
- Alterazione di comportamento 
- Cefalea o sospetta intossicazione da CO 
- TC con GCS 10 
- Dolore lombare/addominale in persona con età > 55 

anni o con storia di AA 
- Dolore lombare/addominale in donna in età fertile 

 
Senza prodromi 
Storia di ulcera peptica 

/varici esofagee 

Storia di cirrosi epatica 

 

 
 
Con prodromi 
 
Durante i 
passaggi 
posturali 
 
Determinata da 
minzione, 
defecazione. 
 
Durante il pasto 
o post-prandiale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NP 

 PV 
codice 1  

PV da codice 2 PV nei range di sicurezza 

Attività di 
flusso 

- *Le patologie tempo-dipendenti devono avere protocolli di attivazione rapida per garantire l’immediata presa in cura dopo il 
trattamento dei codici 1 

- *** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 15’  
- **** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 

Fattori di 
rischio TEV 

•   Immobilizzazione (per più di 3gg) per intervento chirurgico, nelle ultime 4 settimane 
•   Frattura/immobilizzazione di un arto 
•   FC>110 

• Anamnesi pregresso TVP 
•.  Patologia oncologica attiva 
•   Emottisi 

• Dolore edema arto inferiore (segni e sintomi di TVP) 
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8.12. Sintomo principale: DOLORE TORACICO ATRAUMATICO 
Il dolore toracico è la percezione di un dolore non traumatico o di un altro disagio toracico, localizzato anteriormente, tra la base del naso e 
l'ombelico e, posteriormente, tra l'occipite e la 12a vertebra. 

 

 

 
Tutti i pazienti con dolore toracico devono essere prima valutati per il loro aspetto cardiaco; pertanto, l’inquadramento al triage del dolore toracico deve sempre 

essere rivolto ad escludere una componente cardiaca e deve beneficiare di un ECG entro 10 minuti o immediatamente se il dolore è in atto. 

 

▪ La Chest  Pain Score (CPS) nasce come scala predittiva della tipicità o atipicità dell’origine cardiaca del dolore toracico, ma non è in grado di valutare la 
tipicità per altre gravi patologie toraciche come rottura di aneurisma, pnx, ecc. Inoltre, questa scala deve essere interpretata con le considerazioni 
inerenti alle differenze di genere riguardanti la tipicità del dolore toracico fra uomini e donne. 

Patologia tempo-dipendente: STEMI (ST Elevation Myocardical infarction) 

L'elevazione del segmento ST, misurata al punto J (punto di attacco del tratto S-T) è considerata indicativa dell'occlusione acuta dell'arteria coronarica in corso: 

  

• Almeno due derivazioni contigue con elevazione del segmento ST di 2,5 mm negli uomini < 40 anni, 2 mm negli uomini > 40 anni, oppure 1,5 mm in 

donne nelle derivazioni V2-V3 e/o 1 mm in altre derivazioni  

• Nuovo (o presumibilmente nuovo) Blocco di Branca (BB)  

Patologia tempo-dipendente: dissezioni dell’aorta (ADD score) 

• Condizioni predisponenti: aneurisma dell’aorta toracica, noto in anamnesi, S. Marfan, familiarità, valvulopatia aortica, recente manipolazione su aorta  

• Caratteristiche del dolore: improvviso, lacerante, intenso, simile ad un coltello;  

• Valutazione altri sintomi e segni: deficit di polso (iposfigmia nel 15-30% o una pressione differenziale > 30mmHg), disturbo neurologico associato 

• Le persone assistite con un profilo di rischio elevato sono uomini tra 60 e 70 ipertesi con un dolore toracico o dorsale; un’anamnesi positiva per 

aneurismi dell’aorta toracica costituisce un fattore di rischio indipendente se associato a dolore toracico. 
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▪ Il dolore toracico da sindrome coronarica acuta nella popolazione femminile è spesso atipico; il dolore è localizzato meno frequentemente al torace ed 
è più spesso descritto in sede dorsale, epigastrica, al giugulo e al mento. Inoltre, è stato riferito un’intensità del dolore più elevata rispetto agli uomini 
ed associata a dispnea, vertigini, cardiopalmo e irritabilità. Il dolore alle spalle ed all’arto superiore ha una predittività doppia rispetto agli uomini per la 
diagnosi di una SCA  

▪ La presentazione atipica del dolore toracico è frequente nelle donne, nei diabetici e negli anziani dove frequentemente il sintomo prevalente è la 
dispnea. 

▪ Le sindromi coronariche acute durante attività intense occasionali (es. spalare la neve) o in occasione di eventi dal forte impatto emozionale non sono 
eventi rari. 

▪ La riduzione del dolore toracico in seguito all’assunzione di analgesici non esclude patologie gravi. 
▪ Nei pazienti con dolore toracico atipico associato ad astenia e febbricola, tosse, calo ponderale, diaforesi notturna ed emoftoe è necessario considerare 

il rischio infettivo associato alla TBC. Alcuni fattori di rischio sono: HIV, alcolisti, diabetici, pregressa TBC, appartenenza a comunità a rischio (Immigrati 
da zone endemiche, homeless, detenuti). 

▪ L’infermiere formato può effettuare l’interpretazione dell’ECG per determinare se il tracciato mostra evidenza di STEMI, al fine di favorire l’immediato 
accesso al trattamento del paziente. Nella valutazione dell’ECG da parte del medico, dopo averlo visionato e refertato, allegare se presente l’ultimo 
ECG in possesso della persona assistita, se vi sono note alterazioni all’ECG. 
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Algoritmo Dolore Toracico atraumatico 
Codice Triage 1 2***  

 
 
 

PV 
 
 
 
 
 

ECG 
ENTRO 

10’ 
 

3**** 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Dolore toracico 
associato a 
sintomi da 
codice 1 

Dolore tipico per ischemia (ad esempio CPS ≥ 4) 
Dolore atipico associato a***: 

- Fattori di rischio TEV 
- Fattori di rischio cardiovascolari 
- Dolore simile a IMA/ angina precedente 
- Sintomi associati: Dispnea, Cardiopalmo, PDC 
- Pregresso stroke/TIA 
- Fattori di rischio per dissecazione aortica* 

Presentazione di documentazione con alterazioni ischemiche 
all’ECG (compreso BB di nuova insorgenza) * 

 

 
 
Dolore atipico 
(ad esempio 

CPS≤3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NP 

 
 
 
 
 
 
 
 

NP 

 PV da codice 1 PV da codice 2 PV nei range di sicurezza 

 ATTIVAZIONE PATOLOGIE TEMPO DIPENDENTE PER 
STEMI-BBSX-BBDX 

NSTEMI 
 

   

Attività di flusso *Le patologie tempo dipendenti devono avere protocolli per garantire l’immediata 
attivazione del percorso dopo i codici 1 
*** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 15’  
**** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 

   

Fattori di 
rischio 
cardio- 
vascolari 

Età > 45 aa 
Età < 45 aa con: fumo, diabete, dislipidemia, ipertensione 
Assunzione di Cocaina/metanfetamine/Cannabinoidi, FF stimolanti 
Anamnesi: Storia di cardiopatie (IMA/SCA, CMD, malattie valvolari), 
arteriopatia periferica 
Famigliarità (infarto sotto i 55 anni per il padre/fratello o 65 per la 
madre/sorella) 
Provenienza geografica: 
India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Filippine. 

Fattori di 
rischio TEV 

  
• Paz oncologico in fase di trattamento 
• Malattie croniche arti inferiori, segni di TVP  
• FC>110  
• FR>30 atti/min 
• Immobilità arti inferiori/apparecchi gessati, 
prolungato allettamento 
 



 

 

93 

Flowchart dolore toracico atraumatico 

 

    

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI CODICE 1 

NO
 

ECG Alterazioni ischemiche ECG  

(compreso BB di nuova insorgenza) 

Dolore tipico per ischemia CPS ≥ 4 

Dolore atipico associato a***: 

- Fattori di rischio TEP 

- Fattori di rischio cardiovascolari 

- Dolore simile a IMA/ angina precedente 

- Sintomi associati: Dispnea, Cardiopalmo, PDC 

- Pregresso stroke/TIA 

- Storia di AA/sdr Marfan o famigliarità per AA* 

   ACC 

   Segni di ipoperfusione o Shock 

SI CODICE 2 

SI 

ACCESSO IMMEDIATO 

(TEMPO DIPENDENTE) 

NO
 

Dolore Atipico 

CPS ≤ 3 

PARAMETRI VITALI HANNO VALORI D’ALLARME? 

SI
 

NO
 

 

CODICE 3 

ECG Alterazioni ischemiche ECG  

(compreso BB di nuova insorgenza) 

SI
 

NO
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8.13. Sintomo principale: ALTERAZIONI DEL RITMO 
Per alterazioni del ritmo si intende ogni anomalia del ritmo cardiaco riscontrabile all’ECG o il cardiopalmo riferito dal paziente 
sono incluse in questo algoritmo le attivazioni dell’ICD. 

 
• Nei pazienti con tachicardia associata a segni di TVP è necessario indagare la presenza di dispnea e dolore toracico. 

• La prevalenza della sindrome ansiosa e del disturbo da attacchi di panico, nei pazienti sintomatici per cardiopalmo, varia dal 15% al 31% ed 

è più frequente nelle donne in età fertile, in cui la somatizzazione dei disturbi della sfera ansiosa è più accentuata e si associa, talvolta, ad 

un atteggiamento ipocondriaco. Un’anamnesi positiva per disturbi della sfera psichica non esclude la presenza di aritmie. 

• Negli atleti la bradicardia a riposo è frequentemente presente e non è da ritenersi patologica. 

• La sensazione di “perdita del battito” e/o di “tonfo al cuore”, intervallata a periodi durante il quale il cuore batte normalmente spesso sono 

correlate a battiti extrasistolici atriali o ventricolari, è di frequente riscontro anche nei giovani spesso in assenza di cardiopatia ed ha una 

prognosi generalmente benigna. 

• Il cardiopalmo (o palpitazioni) è un sintomo definito come la spiacevole percezione del battito cardiaco. Esso viene descritto dai pazienti 

come una fastidiosa sensazione di colpi o movimenti all’interno del torace e/o nelle regioni adiacenti. Il cardiopalmo può essere associato 

ad una alterazione del ritmo cardiaco. 
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Algoritmo Alterazioni del Ritmo 
Codice Triage 1 2  

 
 
 
 
 
PV 
 

3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Associato a 
diaforesi 
algida 

Associato a: 
- Dolore toracico*** 
- Sincope / presincope 
- Storia di episodi 

sincopali recidivanti 
- Dispnea 
- FC <40 \ min o FC 

>140\min senza 
caratteristiche da 
CODICE 1 

- Fattori di rischio per TEV 
- Scarica\ attivazione 

acustica ICD 
 

Associato a: 
- Abuso di farmaci o 

droghe 
- Storia di cardiopatia 

ischemica 
- Insorgenza di aritmia 

nelle 48 ore precedenti 

 
Problema riferito o non 
più presente 
(asintomatico) 
 
Riscontro occasionale 
di aritmia atriale (non 
databile) <100 FC  
 
 
 

 
 
 
 
 
NP 

 PV da 
codice 1 

PV da codice 2 PV nei range di sicurezza 

 *** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 15’  
**** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 
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8.14. Sintomo principale: DOLORE ADDOMINALE 
 

Il dolore addominale viene definito come un senso di malessere percepito nella regione delimitata superiormente dal torace ed inferiormente dall’inguine, 

destinando l’area epigastrica alla scheda “dolore toracico” 
 

 

 

• Nella valutazione del paziente con dolore addominale l’esame fisico dell’addome del paziente è essenziale, mentre non è affidabile nell’esclusione 

dell’AAA.  

• Il sospetto di patologia aortica acuta addominale DEVE sorgere OGNI volta che una persona si presenta con: dolore improvviso, lacerante, lombosacrale 

con irradiazione ai fianchi o testicolo, associato a sudorazione algida, pallore, ipotensione.  

• È importante rilevare con attenzione sintomi associati quali dispnea ed epigastralgia poiché l’infarto del miocardio e l’embolia polmonare possono 

causare dolore ai quadranti addominali superiori con o senza segni di shock. 

• Il dolore epigastrico è inquadrato nel dolore toracico e richiede sempre l’ECG entro 10’ 

• In presenza di storia di chirurgia addominale considerare l’ipotesi di una situazione urgente quale un’occlusione intestinale (dolore addominale diffuso, 

nausea, vomito, alterazione della peristalsi, distensione addominale)  

• Nella valutazione oggettiva del paziente evidenziare sempre l’addome per osservare eventuali cicatrici chirurgiche che possono suggerire aderenze 

intestinali e un quadro di ostruzione. 

• Nella valutazione oggettiva del dolore addominale delle donne in età fertile con amenorrea prolungata, metrorragia, predisporre un test di gravidanza 

che possa far emergere l’esigenza di un percorso diverso legato al rischio di patologia gestazione-correlata (es. gravidanza ectopica, …) 

• Particolare attenzione deve essere posta nei pazienti anziani (>70anni di età) e ai pazienti immunocompromessi in quanto hanno un rischio di mortalità 

6-8 volte maggiore, soprattutto se la diagnosi corretta viene ritardata. In particolare, alcune gravi patologie addominali (occlusione, infarto intestinale) 

Patologia tempo-dipendente: Rottura / Dissecazione AAA 

L’esordio è caratterizzato da dolore improvviso, lancinante, trafittivo a pugnalata, avvertito inizialmente in regione lombo-sacrale o ai fianchi oltre che a 

sede anteriore, migrante lungo il decorso del vaso con irradiazione in basso all’inguine e genitali esterni 

Patologia tempo-dipendente: addome acuto 

Addome teso alla palpazione con sofferenza intensa o segno di Blumberg positivo, il paziente può richiedere un percorso rapido verso un trattamento 

chirurgico 
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nei pazienti anziani si possono manifestare con dispnea/tachipnea ed alcune forme di occlusione intestinale alta (meccanica) possono presentarsi con 

diarrea. 
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Algoritmo Dolore Addominale 
Codice Triage 1 2***  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PV 

3**** 4**** 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

 

Associato a: 
- Sospetto AAA 
- PDC in donna in età 

fertile 
 
Addome teso, a tavola 
Dolore Addominale con 
rettorragia/ematemesi 
 
NRS≥8 con segni di 
sofferenza intensa*** 
NEWS2 ≥5 

Alvo chiuso a feci e gas 
Anamnesi positiva per malattie gastrointestinali 
(ulcere, infiammazioni croniche) 
Associato a ritenzione acuta di urina 
Recente intervento di chirurgia addominale o 
ernia addominale o pregresso intervento 
bariatrico 
Età >70 aa 
NEWS2 ≤4 
Ittero 
NRS≥8 ***** 

Vomito/ diarrea 
senza segni di 
disidratazione 
/occlusione 
Dolore 
addominale < 
70aa senza segni 
di sofferenza 
intensa 
NRS≤7 

Stipsi 
cronica 
 
Dolore 
anale 

 PV da 
codice 

1 
PV da codice 2 PV nei range di sicurezza 

Attività di 
flusso 

*** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 15’  
**** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 
*****Deve iniziare un percorso di trattamento del dolore entro 15’ 

SOSPETTO 
AAA  
 

• Sincope/pre-sincope Età >60 aa 

• Familiarità per Aneurisma aortico 

• Anamnesi di Aneurisma aortico 

• Sindromi genetiche (es Marfan) 

• Caratteristiche del dolore 

8.15. Sintomo principale: DISTURBI GINECOLOGICI 
Per la gestione della donna con problemi di natura ginecologica, l’algoritmo di riferimento è il 10.5 (Donna con peculiarità ginecologica) 
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8.16. Sintomo principale: EMORRAGIE non traumatiche 
Le emorragie del tratto gastrointestinale rappresentano una comune causa di ospedalizzazione e sono potenzialmente mortali (5-10%); si definiscono emorragie 

digestive superiori se il sanguinamento avviene in un tratto compreso tra faringe e il duodeno mentre sono definite emorragie digestive inferiori se originano nel 

tenue o nel colon-retto. La mortalità̀ per emorragia digestiva superiore è ancora particolarmente elevata nei soggetti anziani e con comorbidità̀, raggiungendo 

anche il 10-14% ed il sanguinamento da varici esofagee comporta una mortalità̀ di circa il 20% entro sei settimane dall’episodio emorragico. 

Le principali manifestazioni cliniche sono: 

• Ematemesi 

• Melena 

• Rettorragia 

• Ematochezia 

L’emottisi è l’emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie frequentemente associata alla tosse; l’emottisi è definita massiva qualora la quantità di 

sangue sia superiore ai 600 ml.  

L’ematemesi è contraddistinta dall’emissione di sangue marrone, nero o “a posa di caffè” associati a nausea e vomito mentre l’emottisi è caratterizzata 

dall’emissione di sangue o espettorato schiumoso associato ai colpi di tosse. 

L’epistassi è il sanguinamento dalle cavità nasali ed è una delle problematiche ORL di accesso più frequenti in Pronto Soccorso.  

L’emorragia del tratto gastro enterico dei pazienti affetti da MCE (es.emofilia) ha il Codice di priorità 2 

L’ematuria, ovvero la presenza di sangue nelle urine, può essere classificata in macroematuria o microematuria; l’ematuria macroscopica, che determina una 

variazione del colore delle urine nelle tonalità del rosso, è l’unica rilevante ai fini della valutazione di triage.  

La valutazione soggettiva deve includere una stima della quantità del sanguinamento, le circostanze ed il tempo dall’insorgenza del disturbo ed 

eventuali sintomi associati. 

Nei pazienti con sanguinamento gastrointestinale la valutazione dello stato emodinamico è fondamentale; uno shock index > 1 è indice di instabilità, l'ipotensione 

è associata ad un aumento della mortalità. Tale indicatore può essere falsato da farmaci calcioantagonisti e betabloccanti. 

L’ematuria post-traumatica è un indice di sospetto elevato per lesioni renali; considerare l’assegnazione di un codice 2. 

L’esame fisico dell’addome nei pazienti con ematuria è sempre raccomandato e permette di escludere la presenza di una ritenzione acuta di urina (confermabile, 

se necessario, attraverso l’acquisizione infermieristica di immagini ecografiche). 

Chiedere se ha avuto melena, vomito ematico, in particolare indagare se emorragie nelle persone assistite con ortostati. 

Le emorragie del cavo orale post-tonsillectomia che avvengono nelle 24 ore post-operatorie o dopo 5-10 giorni in seguito alla caduta dell’escara posso 

compromettere la pervietà delle vie aeree e determinare insufficienza respiratoria. 
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Algoritmo Emorragie 
Codice Triage 1 2 

PV 

3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Segni di 
shock 
Ematemesi 
in atto 

Ematemesi recente o 
anamnesi positiva per 
varici esofagee 
Melena, rettorragia o 
emottisi abbondante 
 
 
 
 
Epistassi non 
controllabile 

Rettorragia moderata o recente 
chirurgia  
Emottisi moderata – lieve 
Ematuria in recente chirurgia 
/patologia urologica 
 
Emorragia in TAO-NAO **** 
 

Rettorragia lieve 
 
Ematuria lieve 
 

Ematuria moderata 
Otorragia senza trauma 
cranico 
 
Epistassi moderata lieve**** 
 
 

 
 
 
 
 
Epistassi 
otorragia 
ematuria 
non in atto 
 
 
 

 Pv da codice 
1 

Pv da codice 2 PV nei range di sicurezza 

Attività 
Di flusso 

*** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 15’  
**** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 
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8.17. Sintomo principale: INTOSSICAZIONE 
Ogni sostanza può essere tossica/velenosa in funzione della quantità assunta e delle caratteristiche di sensibilità dell’organismo. L’esposizione 
tossica a farmaci, sostanze chimiche, droghe d’abuso, tossine naturali costituiscono una causa rilevante di ricorso al pronto soccorso. 
L’intossicazione acuta è un processo dinamico che può rapidamente peggiorare e portare a complicanze letali, anche se alla presentazione in PS 
i sintomi d’esordio possono essere sfumati o “comuni” (dispnea, nausea, dolore addominale, diarrea, …). 

 

 
• Ogni materiale/sostanza sospetta rinvenuto accanto al paziente o sul luogo dell’esposizione deve essere portata in ospedale per essere 

esaminata. 

• Poiché molti pazienti (bambini, adulti con intenzioni suicidarie o psicotici, soggetti con uno stato di coscienza alterato) non possono fornire 

informazioni attendibili, devono essere ascoltati amici, parenti e personale di soccorso e va segnalata la quantità di farmaco o di prodotto 

assente dal contenitore e non solo la quantità presumibilmente assunta. 

• Evitare di maneggiare in PS sostanze sconosciute, è indispensabile usare i DPI adatti (per chimici) che devono essere disponibili in area di 

triage; è opportuno avere una scheda al triage che sia esplicativa dei Nuovi pittogrammi di pericolo e denominazione dei prodotti pericolosi 

(regolamento CE 1272/2008), al fine di maneggiarli con le opportune precauzioni. E ‘preferibile fotocopiare l’etichetta del prodotto (senza 

rimuoverla) e conservare invece il flacone/bottiglietta/contenitore in apposita area sicura e non nelle aree visita frequentate anche da 

bambini, pazienti psichiatrici, anziani, ecc.  

• Ci sono le intossicazioni di facile determinazione al triage come quelle avvenute per accidentale o volontaria assunzione di sostanze; difficile 

è identificare quelle intossicazioni da farmaci tipiche dell’anziano per il cambio di stagione, metabolismo o errori i quali si possono presentare 

con bradicardie, epistassi, astenia, ecc.., molto difficile è poi pensare alle intossicazioni per quei pazienti che si presentano con sintomi 

aspecifici quali cefalea e dolore addominale, in periodi autunnali e invernali è opportuno quindi indagare il rischio di esposizione a tossici 

comuni quali CO, funghi, infusi di erbe/fiori. 

• Importante ricordare che il naloxone ha emivita minore rispetto all’eroina, motivo per il quale è possibile che i sintomi risoltisi con la terapia 

effettuata sul territorio, si ripresentino una volta cessata l’azione dell’antidoto. 
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• L’intossicazione da cocaina può essere associata ad infarti miocardici con coronarie pervie nei pazienti sotto i 50 anni di età.  

• L'intossicazione talvolta avviene a scopo criminale da parte di qualcuno che intende uccidere o debilitare le sue vittime (p. es., violenza 

sessuale o furto) 

•  La consulenza con i centri antiveleni (CAV) viene incoraggiata perché la composizione, gli interventi di primo soccorso e gli  antidoti 

riportati sui contenitori dei prodotti talvolta possono essere imprecisi o superati o possono aver interagito con sostanze assunte dal 

paziente a scopo di automedicazione (latte, bicarbonato, carbone, …) 

• Anche in presenza di un paziente sicuramente intossicato, l'alterazione dello stato di coscienza può derivare da altre cause (p. es., infezioni 

del sistema nervoso centrale, trauma cranico, ipoglicemia, ictus, encefalopatia epatica, encefalopatia di Wernicke) 

• Si assiste ad una crescita esponenziale di Nuove Sostanze Psicoattive (NSP), è ragionevolmente presumibi le che tali sostanze siano 

coinvolte nel gran numero di ospedalizzazioni droga-correlate in cui si fa riferimento a sostanze miste o sconosciute, particolare attenzione 

va rivolta ai disturbi del comportamento di improvvisa insorgenza. 

In una società industrializzata quale è la Regione Lombardia, la possibilità che si verifichino incidenti di natura tossicologica è un’ipotesi da  
considerare concretamente anche alla luce degli eventi già accaduti. È necessario conoscere i rischi Nucleari Batteriologici Chimici e Radiologici 
(NBCR) incidenti sul territorio di competenza (fabbriche, trasporti, eventi), alcuni specifici Pronto soccorso della Regione Lombardia sono 
dichiarati HUB per ricevere pazienti esposti a radiazioni ionizzanti, è necessario essere formati, disporre dei percorsi e DPI necessari a questi 
eventi rari, ma ad altissimo rischio per gli operatori. 
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Algoritmo Intossicazione 
Codice Triage 1 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PV 

3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

GCS <9 
 
Distress 
respiratorio severo 
 
 
Ingestione di 
caustici  
 
 

10<GCS<14 
Dispnea 
Cardiopalmo/angina 
Autolesionismo in paziente 
paucisintomatico o asintomatico 
Esordio di agitazione psicomotoria 
(con o senza aggressività) 
Assunzione incongrua di farmaci 
Ingestione di caustici in paziente 
asintomatico 
Esposizione a pesticidi con paziente 
sintomatico 
Intossicazione su luoghi di lavoro 
con sostanze chimiche 
Intossicazione da CO con pdc 
Ingestione di funghi sintomatico 
Abuso di droghe 
Morso di vipera 
Intossicazione in paziente gravida 
Intossicazione da sostanza ignota 

Vomito/diarrea 
 
Alitosi etilica GCS 14-
15 senza TC 
 
Anamnesi difficoltosa 
 
 
 
Esposizione a 
pesticidi in paziente 
asintomatico 
 
 
 

NP 
Assunzione 
accidentale di 
sostanze 
atossiche per 
quantità o 
tipologia 

NP 

 Pv da Codice 1 Pv da Codice 2 Pv da Codice 3 Pv da Codice 4 Pv i da Codice 
5 
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8.18. Sintomo principale: TRAUMA CRANICO 
Per trauma cranico si intende ogni trauma che agisce al di sopra del bordo inferiore della mandibola. Può causare lesioni dirette da contatto e inerziali, in 

risposta a brusche accelerazioni o decelerazioni, nonché danni secondari che possono manifestarsi dopo un certo lasso di tempo 

 

Patologia tempo-dipendente: emorragia cerebrale 

La comparsa di sintomi neurologici post traumatici può essere la manifestazione di una emorragia intracranica; il trattamento chirurgico, ove 
indicato, permette di ridurre la mortalità e migliorare gli outcomes. Pertanto, è raccomandata l’assegnazione di un codice di priorità elevato 
(1o2) 

 

 
• Il trauma cranico è un evento molto frequente nel politraumatizzato ed è responsabile di oltre il 60% dei morti per trauma stradale 

• L’abuso di alcol si associa ad un aumentato rischio di lesioni intracraniche  

• L’esame fisico deve includere le seguenti valutazioni: GCS e diametro delle pupille 

• Nella valutazione della GCS è raccomandato considerare la migliore risposta motoria degli arti superiori. Inoltre, è opportuno documentare la GCS 

totale e scomposta nelle sue tre componenti (apertura occhi/risposta verbale/risposta motoria) 

• Il paziente con un trauma cranico è da considerare, fino a prova contraria, anche un traumatizzato alla colonna cervicale 

• I pazienti agitati o non collaboranti potrebbero presentare sia un trauma cranico che una intossicazione alcolica o farmacologica; inoltre è importante 

considerare che l’agitazione potrebbe essere causata da un’ipossia determinata da un’insufficienza respiratoria, uno shock o un’ostruzione parziale 

delle vie aeree 

• Un trauma cranico anche grave, in un paziente adulto, raramente è responsabile di uno stato di shock 

• Un trauma cranico grave può determinare importanti aritmie cardiache. 

• L’epistassi, l’otorragia, il segno di Battle (cioè un’ecchimosi dietro l’orecchio sull’area mastoidea), o un’ecchimosi periorbitale (occhi da procione) 

possono essere segno di frattura della base cranica 

• Le convulsioni che possono manifestarsi nel periodo immediatamente successivo al trauma rappresentano un evento raro ma grave. 

• Piastrinopenia, epatopatia, alcolismo possono determinare disturbi sulla coagulazione. 
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Algoritmo Trauma Cranico 
Codice Triage 1 2***  

 
 
 
 
 
PV 

3**** 4**** 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

GCS≤13 
 
Paziente 
tipo P-U 

TC e GCS 14-15 con: 
- otorragia 
- vomito ripetuto  
- sincope 
- crisi epilettica post trauma 
- CPSS+ 
- Segni di frattura basi cranio  
- Paziente tipo C – V 

GCS 15 associato a: 
- Terapia anticoagulante o 
antiaggregante, 
coagulopatia 
- Pregressi interventi NCH 
- Intossicazione da alcool 

e/o droghe 
- Amnesia retrograda 
- Vasta FLC cuoio capelluto 
 

 

 
GCS 15 con ferita 
richiedente sutura 

 
NP 

 PV da 
codice 1 

PV da codice 2 PV nei range di sicurezza 

Attività 
Di flusso 

*** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 15’  
**** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 
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8.19. Sintomo Principale: TRAUMA MAGGIORE 
Si definisce trauma maggiore una condizione che determini una o più lesioni di cui almeno una sia in grado di determinare un rischio immediato o 

potenziale per la sopravvivenza o per un’invalidità grave. 

 

Patologia tempo-dipendente: 
La gestione nella prima ora è finalizzata ad attuare le manovre salvavita e riconoscere le priorità terapeutiche in grado di ridurre le morti evitabili.  

Ogni anno in Italia si verificano, esclusivamente a seguito di incidenti stradali, circa 6.500 morti e oltre 30.000 feriti, ai quali si devono 
aggiungere le vittime di infortuni sul lavoro, domestici, sportivi 

 

▪ Per la popolazione Europea al di sotto dei 45 anni di età il trauma rappresenta la principale causa di morte  
▪ La valutazione e i criteri utilizzati in triage devono permettere di assicurare la massima sensibilità nell’individuare correttamente i pazienti a rischio 
▪ Qualsiasi sia stata la modalità e la completezza del soccorso iniziale, all’arrivo in PS la persona assistita deve essere nuovamente valutato utilizzando lo 

schema d’approccio della valutazione (ABCDE), tranne nei casi specifici che fanno parte di una rete con accesso diretto e attivazione precoce del 
territorio che non lo prevede, come ad esempio il politrauma intubato che viene indirizzato in shock room. 

▪ Una volta esclusa la situazione di trauma maggiore, tramite l’esame testa piedi sarà possibile ricercare in maniera più accurata eventuali lesioni non 
evidenti 

▪ È importante porre attenzione all’ipotermia 
▪ Nella valutazione soggettiva valutare sempre la dinamica dell’evento: tipologia e modalità, specificando nel caso di incidente stradale i mezzi coinvolti 

ed il ruolo della persona coinvolta (pilota, passeggero, pedone, altro)  
▪ Nel sospetto di lesioni penetranti eventuali corpi estranei non vanno rimossi, la dimensione della ferita esterna non è indicativa della profondità/gravità 

della lesione 
▪ I traumi gravi del bacino, sia chiusi, sia aperti, comportano perdite ematiche importanti che possono compromettere la stabilità emodinamica e per 

tanto vanno considerati traumi maggiori. La valutazione della stabilità deve essere effettuata una sola volta nell’iter valutativo del paziente poiché la 
continua sollecitazione potrebbe aumentare il rischio di sanguinamento dai focolai di frattura, al triage non è indicata in quanto la stabilità o instabilità 
dello stesso non fa variare il codice di priorità (CODICE 1).   

▪ Alcune lesioni midollari si associano a una comparsa tardiva della sintomatologia, che può indurre al mancato riconoscimento della lesione con 
gravissime conseguenze per il paziente 

▪ Il trauma diretto rappresenta la causa più frequente di lesioni vescicali, specialmente quando agisce su una vescica distesa 
▪ In caso di trauma addominale chiuso in gravidanza, oltre alla possibilità di danno viscerale, occorre considerare i rischi di sofferenza o danno fetale 
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Algoritmo Trauma Maggiore 
Codice Triage 1 2*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
PV 

3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

 

• PAS < 90 mmHg 

• SatO2 < 93% 

• Sospetto clinico frattura di bacino 

• Amputazione prossima polso o caviglia 

• Deformità \ instabilità parete toracica 

• GCS ≤14 

• Due o più fratture ossa lunghe prossimali 

• Paresi di uno o più arti di nuova 

insorgenza 

• Ferite penetranti a testa, collo torace, 

addome, arti prossimali 

• Trauma associato ad ustione di II° \ III° 

 

 
Solo per criteri di dinamica: 

• Tempo di estricazione > 20 minuti 

• Deformazione dell’abitacolo 

• Capottamento 

• Impatto ad alta velocità 

• Caduta da oltre due metri o doppio della propria 

altezza 

• Motociclista o passeggero senza casco 

• Pedone \ ciclista \ motociclista arrotato, caricato, 

sbalzato e\o contro ostacolo fisso 

• Morte di atro passeggero 

• Eiettato dall’auto o senza cintura 

• Età < 12 o > di 65, malattie croniche, disturbi della 

coagulazione, gravidanza 

NP NP NP 

 PV da codice 1 PV da codice 2    

Attività di flusso 
*Le patologie tempo-dipendenti devono avere protocolli di attivazione rapida per garantire l’immediata presa in cura dopo 
il trattamento dei codici 1 
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8.20. Sintomo principale: TRAUMA MINORE 
 
 
 

 

 
▪ Le lesioni traumatiche più frequenti degli arti sono rappresentate da: contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture 

▪ Le lesioni delle estremità raramente rappresentano un immediato pericolo di vita, tuttavia possono determinare lesioni distrettuali anche permanenti 

▪ Le lesioni ai piedi ed agli arti inferiori per caduta dall’alto sono spesso associate a lesioni della colonna lombare 

▪ Rimuovere i monili dagli arti interessati da traumi, rimuovere gli abiti del paziente in sede di dolore per visualizzare la sede e valutare correttamente le 

lesioni, tutte le manovre sono da eseguire in modo atraumatico o evitate. 

▪ L’infermiere di triage deve possedere competenze specifiche sulla gestione dei presidi di immobilizzazione spinale e degli arti  

▪ Valutare sempre la presenza di polso e sensibilità a valle del punto fratturato prima e dopo l’immobilizzazione  

▪ Nel caso di sospetto danno della colonna vertebrale, se non presenti è raccomandata l’applicazione dei presidi di immobilizzazione del rachide 

▪ Nella valutazione oggettiva ispezionare sempre la parte lesa e verificare l’eventuale presenza di edema, alterazione del normale profilo anatomico, 

eventuale impotenza funzionale, presenza di deficit nervosi o vascolari senza indurre dolore in tale sede, controllare con digitopressione l’eventuale 

presenza di dolore nelle articolazioni (nelle aree senza evidenza di frattura) a valle e a monte della sede di frattura. 

 
  

Patologia tempo-dipendente: 
Escludere gli indicatori di traumatismo maggiore che devono essere ricompresi nella scheda “trauma maggiore” (frattura bacino, amputazioni 
traumatiche, fratture esposte con gravi lesioni vascolari, etc). Un trattamento precoce riduce la mortalità associata alle lesioni 

Si definisce trauma una lesione prodotta nell’organismo da un qualsiasi agente capace di azione improvvisa, rapida e violenta 
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Algoritmo Trauma Minore 

2 3 4**** 5**** 
 
 

• Deformazione/angolazio
ne/accorciamento/ 
esposta con: disturbo di 
sensibilità o perfusione 
o NRS≥8 con segni di 
sofferenza*** 

 

• Ferita con emorragia 
non controllabile 

 

• Amputazioni/sub-
amputazioni dita 
mano/piede 

 

• Segni di sindrome 
   compartimentale 
 

• Ferita penetrante arti 
con lesioni 
arteriosa/sensibilità 
 

• Pronazione dolorosa 

• Anamnesi positiva per deficit 
della coagulazione (TAO-NAO) 

• Deformazione angolazione 
accorciamento*** 

• Ferite penetranti degli arti 
senza lesioni arteriose/ 
insensibilità 

• Trauma addominale (esclusa 
dinamica maggiore) 

• Sospetto di lesioni tendinee 
con deficit di movimento 

• Dolore radici 
lombari/gluteo/arto inferiore 
posteriore (sciatico) che non 
permette le minime attività di 
vita (recarsi in bagno) o dolore 
NRS ≥8 senza segni di 
sofferenza intensa**** 

• Disturbo da gesso con segni di 
compromissione 
vascolare/nervosa 

• Dolore rachide post-
traumatico in assenza di 
deficit con NRS≥8 senza segni 
di sofferenza intensa **** 

 

• Ferita (meritevole di riparazione) 

• Trauma caviglia con almeno 1 tra (Ottawa):  
✓ Dolore sui 6 cm distali di tibia o perone 
✓ Dolore malleolare 
✓ Dolore V metatarso 
✓ Dolore scafoide del tarso 
✓ Impossibilità al carico immediata  
✓ non oltre 4 passi in ospedale 

• Trauma dita o arti con impotenza funzionale 

• Trauma ginocchio <12 aa o >50aa  o con 
incapacità al carico oltre 4 passi (Pittsburg) 

• Dolore rachide post-traumatico in assenza di 
deficit  

• Dolore radici lombari/gluteo/arto inferiore 
posteriore (sciatico) che permette le minime 
attività di vita (recarsi al bagno)  

• Trauma toracico minore 

• Sospetto di lesioni tendinee/muscolari senza 
deficit movimento 

• Trauma cervicale GCS 15 con uno tra:  
✓ ≥65aa 
✓ Dinamica da 1 metro o 5 gradini, >100Km/h o 

ciclista o pedone, urto laterale tra auto 
✓ Parestesie alle estremità 
✓ Incidenti con mezzi pesanti (bus, camion…) 
✓ non mantiene la posizione seduta  
✓ Insorgenza immediata di dolore al rachide 

• Ferita (meritevole di medicazione 
semplice) 

• Traumi arti senza impotenza 
funzionale  
▪ Trauma caviglia con Ottawa negativa 

• Dolore che limita il movimento in 
singola articolazione senza traumi 
diretti  

• Trauma ginocchio con Pittsburg 
negativa 

• Disturbo da gesso senza segni di 
compromissione vascolare/nervosa 

• Trauma cervicale GCS 15 con tutti i 
seguenti: 
✓ Incidente tra auto (tamponamento 

antero/posteriore) 
✓ Dinamica <1metro o ≤ 4 gradini 

(assenza di criteri di dinamica 
maggiore) 

✓ Assenza di dolore alla palpazione su 
linea mediana 

✓ Mantiene posizione eretta 
✓ <65aa 
✓ Non parestesie alle estremità 
✓ Se i precedenti negativi il paziente è 

in grado di ruotare a 45 gradi il 
capo 

*** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 15’                                      
**** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 
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8.21. Sintomo principale: PROBLEMI OCULISTICI E TRAUMI DELL’OCCHIO 
Algoritmo utilizzato per tutte le manifestazioni a carico dell’occhio anche di natura traumatica. 
La raccolta dei dati mira a raccogliere informazioni relative al tempo in cui sono insorte le manifestazioni presentate, i trattamenti applicati. Di 
seguito alcuni esempi: 

▪ Dolore (modalità di comparsa e durata, prurito, edema, fotofobia, lacrimazione, tipo di secrezione, cefalea, vomito) 

▪ Assunzione di sostanze potenzialmente allergizzanti;  

▪ Contatto con sostanze chimiche/tossiche;  

▪ Esposizione a punture d’insetto;  

▪ Farmaci (ipratropio bromuro o alcuni tipi di colliri) 

Nella valutazione oggettiva il parametro guida è la qualità visiva, il dolore e l’alterazione dei parametri vitali. 

 

Patologie tempo dipendenti: lussazioni e traumi del bulbo oculare, contatto con soluzioni caustiche 

 

 
▪ L’urgenza in oculistica, riguarda la necessità immediata di un intervento da parte dello specialista al fine di evitare danni irreversibili alla funzione visiva, 

ed è rappresentata da un numero relativamente limitato di condizioni. I traumatismi che violano l’integrità del bulbo oculare, il contatto con agenti 

chimici, alcune patologie oculari specifiche e gli insulti ischemici retinici rappresentano la grande maggioranze di queste condizioni. 

▪ Il CALO del VISUS* IMPROVVISO DA MENO DI 4 ORE: va indagato un occhio alla volta, con la seguente tecnica: mimare con le dita un numero da 1 a 5 e 

chiedere al paziente quante dita vede. Se il paziente non discrimina il numero di dita scelto, considerarlo accertato.  

▪ DOLORE:  è necessario distinguere il dolore oculare dalla sensazione di corpo estraneo, sabbia, etc. 

▪ I codici 2 con caratteristiche TEMPO DIPENDENTI, devono prevedere l’attivazione dello specialista Oculista immediata 

▪ I codici 3 - 4 --5  sono da inserire in percorsi Fast Track. 
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Algoritmo Problemi Oculistici  
Codice Triage 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

- Trauma bulbare 
potenzialmente perforante 
(vetro, lama, oggetto appuntito) 
e penetrante con o senza 
ritenzione di corpo estraneo 
con o senza disturbi visivi 
 
- Contatto con soluzione 
caustica: acida, basica, polvere 
di calce, detergenti per la casa 
 
- Traumi laceranti degli annessi 
(palpebre etc.) 
 
- Alterazione anatomica del 
bulbo oculare e dei suoi annessi 
 
- Calo Visus* improvviso 
avvenuto da meno di 4 ore 
 
-  Dolore oculare associato a 
occhio rosso e/o calo visus post 
recente chirurgia (entro 15 
giorni) 
- Dolore oculare associato a calo 
del visus e pupilla dilatata non 
reattiva ed eventuale occhio 
rosso (Sospetto Glaucoma 
Acuto). 

- Trauma bulbare contusivo con 
dolore** all'occhio o alle palpebre, 
gonfiore, lacrimazione ed emorragie 
bulbari  

- Disturbi visivi improvvisi in assenza 
di traumatismi con o senza calo del 
visus: scotomi, miodesopsie e/o 
fosfeni  

- Segni di cheratocongiuntivite con 
lacrimazione ed iperemia 
congiuntivale  

- Rilevazione di anisocoria in assenza 
di cause spiegabili (traumi, 
anamnesi) 

- Tumefazione del sacco lacrimale 
con segni di infezione  

-Segni di infiammazione del tessuto 
grasso periorbitale   

- Calo Visus improvviso avvenuto 
dalle 4 alle 24 ore precedenti  

- Paziente fragile : 

- Anziani Over 80 

- Donne Gravide 

- Pazienti Disabili con gravi patologie   

Con uno dei seguenti segni/sintomi 

- Lacrimazione profusa 

- Segni di infiammazione della 

congiuntiva 

- Ritenzione di lente a contatto 

- Riduzione della vista avvenuta da più 

di 24 h 

- Secchezza oculare 

- Infiammazione delle ghiandole 

palpebrali (orzaiolo-calazio) 

- Visione doppia mono oculare  

 

 - Lacrimazione profusa  

- Segni di infiammazione della 
congiuntiva  

- Ritenzione di lente a 
contatto  

-Riduzione della vista 
avvenuta da più di 24 h  

- Secchezza oculare  

- Infiammazione delle 
ghiandole palpebrali 
(orzaiolo- calazio)  

- Visione doppia mono 
oculare  
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8.22. Sintomo principale: ORL 
 
 
 

 
▪ In caso di CE valutare sempre la natura dello stesso ed eventuale tentativo di rimozione dello stesso. Valutare la capacità fonatoria 

▪ Un tentativo infruttuoso di rimozione di un CE a livello dell’orecchio, potrebbe causare danni al timpano; a livello del naso il tentativo potrebbe 

determinare una ulteriore progressione dello stesso nelle vie aeree inferiori 

▪ L’otalgia tende ad aggravarsi durante le ore notturne, per il fatto che la posizione sdraiata facilita l’afflusso di sangue ai distretti cervicali. 

▪ L’otalgia presenta un picco d’incidenza durante il periodo estivo, (esposizione acqua di mare/vento/sport)  

▪ I disturbi vertiginosi sono ricompresi nei disturbi neurologici anche se di nota origine periferica. 

▪ I disturbi ORL con febbre vanno inquadrati nella scheda ALTERAZIONE DELLA TEMPERATURA/SEGNI DI INFEZIONE 

 

Algoritmo ORL 
Codice Triage 1 2  

 
 
 
PV 

3**** 4**** 5**** 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

NP 

 
sordità 
improvvisa 
con dolore/ 
vertigine 

 
Sordità improvvisa  
Otalgia/otorrea/faringodinia/disfonia con 
febbre si veda Algoritmo alterazioni della 
temperatura 

 
Sordità non 
improvvisa 
 
Ematoma 
padiglione 
auricolare 

Ipoacusia per noto tappo di cerume 
 
Otalgia/faringodinia/disfonia senza 
febbre senza fattori di rischio per 
sepsi 
 
CE orecchio interno o esterno, o 
naso  

 PV da 
codice 1 

PV da codice 
2 

 

Score specifici      

Attività 
Di flusso 

**** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 

Raccolgono i disturbi di carattere otorinolaringoiatrico (ORL), che non rivestono carattere di codice 1, ma che necessitano di una raccolta dati 
precisa per escludere quadri di sepsi, emorragia o disturbi neurologici che sono inquadrati in specifici algoritmi decisionali. 
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8.23. Sintomo principale: DISTURBI UROLOGICI 
 

 

 
 

Nella valutazione globale è indispensabile escludere che i sintomi siano riconducibili a sepsi o a problematiche cardiache, neurologiche 
(oligoanuria, perdita delle urine, etc.) 

 
 

 
▪ L’esecuzione dei test rapidi sulle urine al triage non è rilevante ai fini dell’assegnazione del codice di priorità. Tuttavia, è utile per raccogliere dati utili al 

processo diagnostico-terapeutico, permette di descrivere le caratteristiche delle urine e contribuisce a definire attivo l’intervallo di attesa per il 

trattamento e rientrare nei PPCI  

▪ Un’alterazione dei caratteri delle urine come piuria ed ematuria o un disturbo della minzione come stranguria e disuria possono essere segni di 

infezione indipendentemente dalla presenza di febbre, pertanto sono da inquadrare nei disturbi “alterazioni della temperatura/segni e sintomi 

d’infezione” 

▪ Il dolore della patologia aortica acuta è tipicamente costante, intenso, può durare da ore a giorni, e diversamente dal dolore muscoloscheletrico, non è 

influenzato dal movimento. La rottura di un AAA è caratterizzata da severo dolore lombare o addominale con ipotensione e perdita di coscienza. 

▪ Il dolore inguinale (in particolar modo dx) irradiato verso l’arto inferiore e le ernie scrotali devono essere ricomprese nella scheda del dolore 

addominale. 

▪ Si propone la rilevazione ecografica da parte dell’infermiere per l’accertamento della presenza di globo vescicale nei pazienti con anuria in cui il globo 

vescicale non sia altrimenti identificabile (obesità, addome diffusamente resistente alla palpazione, etc)", si raccomanda di intraprendere i percorsi di 

presa in carico della persona assistita portatrice di catetere vescicale.  

▪ Una riduzione della diuresi/anuria (in assenza di riduzione nell’assunzione di liquidi), un quadro ipotensivo, una ritenzione acuta di urina (confermabile 

attraverso l’acquisizione infermieristica di immagini ecografiche), richiedono un numero di risorse >2 per il rischio di insufficienza renale acuta. 

Patologia tempo-dipendente: torsione del testicolo. L’ esordio può essere spontaneo, da sforzo o, più raramente associata a trauma.  La probabilità di salvare 
il testicolo è maggiore se si interviene entro 6 ore dall’esordio dei sintomi ed è possibile fino a 8 ore. Sebbene sia raro, è possibile evitare la necrosi 
testicolare fino a 24-48 ore dall’esordio della sintomatologia dolorosa. 

Raccoglie tutti i disturbi dell’apparato genito-urinario 
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▪ Le neoformazioni e l’edema testicolare, seppur possano nascondere situazioni gravi, richiedono un numero di risorse limitato se il dolore viene 

descritto come sordo ed è presente da oltre 5-7 giorni; tuttavia, dopo aver effettuato l’esame fisico testicolare, è necessario che l’infermiere di triage 

garantisca una presa in carico che sostenga le persone giovani nel rivolgersi al SSN per non ritardare le eventuali cure che incidono significativamente 

sulla sopravvivenza. Il tumore del testicolo è infatti il più diffuso nella fascia d’età tra i 15 e i 40 anni. 

Algoritmo Disturbi Urologici 

 
  

Codice Triage 1 2  
 
 
 
 
 
PV 

3 4**** 5**** 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

NP 

 
Dolore testicolare 
improvviso con segni 
di sofferenza intensa 
*** 
 
Priapismo doloroso 
>4h  
 
 

Sposizionamento 
nefrostomia**** 
 
Traumi al pene con 
ematomi 
 
Anuria/ritenzione acuta 
d’urina 

Fimosi serrata 
Ferite al pene/scroto 
(senza espulsione 
testicolare o 
sanguinamento copioso) 
  
Disturbi legati al CV **** 
 
Dolore scrotale costante 
da oltre >48h **** 
 
 
 

Rottura frenulo 
 
Minzione incompleta 
 
Perdita di muco/altro 
dal meato 
 
Emospermia  
 
 

 PV da codice 
1 

PV da codice 2 PV nei range di sicurezza 

Attività 
Di flusso 

*** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 15’  
**** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 
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8.24. Sintomo principale: USTIONE 
 

 
 

 

 
 

 

▪ Considerare già in fase di triage la possibilità di una eziologia non accidentale (abusi/violenze) 

▪ Indagare sempre: estensione, profondità, localizzazione, agente termico, la dinamica e il luogo dell’evento 

▪ Fermare l’ustione raffreddando con acqua corrente per almeno 20 minuti (non utilizzare il ghiaccio) 

▪ Il paziente ustionato è da considerarsi a tutti gli effetti un paziente traumatizzato  

▪ Rimuovere abbigliamento/gioielli dell’area interessata, già nella fase di triage, compatibilmente con il dolore e se non adeso alla cute. 

▪ Sospettare danni da inalazione (CO, sostanze tossiche, fumi caldi) in presenza di storia di incendio in luogo chiuso 

▪ Sospettare un’ostruzione delle vie aeree superiori in presenza di tirage, scialorrea, irrequietezza tachipnea. 

▪ Segni e sintomi di ostruzione possono anche manifestarsi ore dopo la lesione iniziale, ma quando si instaurano possono avere un’evoluzione rapida verso 

una forma molto più grave 

▪ La sottostima della gravità dell’ustione, sul territorio a causa della classificazione legata alla percezione visiva di colori/sintomi che raggiungono la loro 

stabilità nel tempo e quindi non immediatamente rilevabili (es. flittena, aree biancastre, ecc.…). Rivalutare sempre all’arrivo in PS 

▪ Il folgorato deve sempre essere considerato un traumatizzato (anche di colonna), non sono rare fratture ossee causate da cadute a seguito 

dell’elettrocuzione 

▪ Le lesioni profonde spesso creano aree di insensibilità, pertanto può dare una percezione errata della gravità della lesione, 

▪ Poiché il dolore da ustione è spesso sottostimato, è raccomandata la PPCI/O per la precoce analgesia.  

▪ In caso di ustione importante valutare l’età: la lesione è tanto più grave quanto minore è l’età e la superficie del paziente (aumentato rapporto superficie 

corporea/massa corporea) 

  

L’ustione è un danno tissutale causato dall’esposizione diretta a energia termica, elettrica o dal contatto con sostanze chimiche 
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Algoritmo Ustione 
Codice Triage 1 2  

 
 
 
 
 
PV 

3**** 4**** 5**** 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

 
≥20% TBSA 
adulto 
 

Circonferenziali 
Elettriche 
Edema volto o 
coinvolgimento labbra 
Associate a inalazione 
10%≤TBSA ≤ 20% 
 

<10%TBSA con flittene (II grado) 
<10% con arrossamento (I grado) 
che necessita di trattamento 
farmacologico del dolore  
Ustioni con rischio 
funzionale/estetico 
Ustione in paziente con fattori di 
rischio per sepsi 

<10%TBSA con 
arrossamento (I grado) che 
risponde ai trattamenti 
assistenziali per il dolore  
 
 
Ustioni primo/secondo 
grado <24h 

 
 
Ustioni>24h ed 
estensione 
<10% 
 
ustione 
meritevole di 
medicazione 
semplice 

 PV da codice 1 PV da codice 2 PV nei range di sicurezza 

Attività di 
flusso 

**** Inizia l’attivazione del percorso a cura dell’infermiere entro 60’ 
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9. Il Triage Ostetrico – Ginecologico 
Il Triage ostetrico-ginecologico, come affermato dall’Accordo Stato-Regioni del 2010, è il primo 

momento d’accoglienza della donna con problemi ostetrico-ginecologici che giunge in un Pronto 

Soccorso Ostetrico/Ginecologico o presso una Accettazione ostetrico-ginecologica. Tale funzione 

deve essere effettuata da un’ostetrica/o con specifica formazione in triage volta alla corretta 

valutazione delle condizioni cliniche della gravida, puerpera o paziente ginecologica che accede 

alla struttura ospedaliera e rappresenta la base per una valida impostazione di un piano di 

assistenza appropriato e per la precoce individuazione delle potenziali complicanze. 

Le Linee d’Indirizzo 8/2019 al Capitolo. 3.5 pag. 17, sostengono attraverso la determinazione del 

triage ostetrico, la raccomandazione emanata nel 2008 (Raccomandazione Ministeriale n° 6),  che 

determinava le azioni da attuare al fine di prevenire la morte materna o malattia grave correlata 

al travaglio/parto: il triage ostetrico è  l’azione organizzativa che permette la corretta valutazione 

del rischio della donna in occasione del parto,  rappresentando la base,  per una valida 

impostazione di un piano di assistenza appropriato e per la precoce individuazione delle potenziali 

complicanze. La competenza ginecologica dell’Ostetrica viene ulteriormente descritta all’interno 

del suddetto capitolo. È mandatorio provvedere alla classificazione del rischio a cui devono 

conseguire specifici “percorsi assistenziali” differenziati per profilo di rischio che sono orientati al 

pertinente utilizzo della rete assistenziale e caratterizzati da definite responsabilità cliniche e 

organizzative. La valutazione del profilo di rischio della donna deve essere effettuata sulla base di 

criteri (fattori biologici, sociali, psicologici) condivisi dall’équipe assistenziale (ostetrica, 

ginecologo, neonatologo, anestesista ed eventuali altri specialisti coinvolti nell’assistenza alla 

gestante) e accuratamente riportati nella documentazione clinica. Deve, inoltre, essere 

caratterizzata da un processo di rivalutazione continuo e dinamico che non può in ogni caso 

sostituire un’adeguata e continuativa sorveglianza della donna e del feto qualora sia in travaglio o 

sia affetta da patologie che possono compromettere la vita e il benessere futuro della donna e del 

feto. 

Le “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e 

dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio 

cesareo” individuano tra gli standard operativi delle Unità Operative di Ostetricia di II livello la 

necessità di “garantire il funzionamento di un Pronto Soccorso Ostetrico- Ginecologico h24”. Tra 

gli standard di sicurezza è inoltre ribadito che “devono essere presenti aree dedicate al Pronto 

Soccorso Ostetrico”. Nelle Unità Operative di Ostetricia di I livello, le linee di indirizzo di cui sopra, 

specificano che è necessario “garantire, con spazi dedicati, l'accettazione ostetrica h24”. 

Le “Linee di indirizzo nazionali sul Triage intraospedaliero”, analogamente all’Accordo Stato 

Regioni del 2010, hanno confermato e dedicato una sezione al Triage ostetrico stante che la donna 

gravida e il feto, a sua volta soggetto di cura, rappresentano una popolazione a rischio evolutivo 

con peculiarità – caratteristiche specifiche che espongono la donna e/o il feto ad un rapido 

deterioramento delle funzioni vitali. Infatti, la gravidanza, il parto e il puerperio sono eventi che 

possono talvolta complicarsi in modo non prevedibile e con conseguenze gravi per la donna, per il 



 

 

118 

nascituro e per il neonato. Per tali ragioni implicano competenze ostetriche specifiche per il triage 

e per l’assistenza in PS ostetrico-ginecologico. 

Il Triage ostetrico-ginecologico consiste nell’attribuzione di codici per determinare l’ordine di 

priorità d’accesso alle cure d’emergenza urgenza delle donne che si presentano al P.S. Ostetrico-

Ginecologico sulla base delle loro condizioni cliniche e delle risorse disponibili. È un processo 

valutativo decisionale che permette di classificare, in base alle condizioni o alla necessità 

assistenziale della donna che accede al P.S. e/o del feto, utilizzando un insieme complesso e 

articolato di attività e risorse come di seguito descritte. 

9.1. L’ostetrica/o triagista 
L’ostetrica/o Triagista, da questo momento Triagista, è il professionista sanitario che garantisce, 

in modo continuativo nelle 24 ore, la presa in carico precoce della donna in gravidanza o della 

diade madre-bambino in puerperio, un utilizzo “attivo” dei tempi di attesa, favorendo in 

particolare il più appropriato accesso alle cure sanitarie. 

Le tipologie di Triage Ostetrico sviluppate ed attuate possono essere: 

▪ Il Triage Ostetrico intraospedaliero  

Il Triagista valuta:  

- La condizione clinica della donna che accede alla struttura ospedaliera. 

- Il profilo di rischio. 

- Effettua l’accertamento ostetrico del benessere materno e/o fetale (compresa 

individuazione e rilevazione delle caratteristiche del battito cardiaco fetale). 

- Stabilisce la possibile evoluzione a breve o medio termine della situazione materna e/o 

fetale che ha determinato l’accesso. 

- Attua una selezione con determinazione delle priorità in base a percorsi clinico-

assistenziali. 

 

In relazione al profilo professionale (DM 740/’94) il Triagista interviene nelle situazioni di urgenza-

emergenza e presta assistenza ostetrica a donna e neonato in quanto “è in grado di individuare 

situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, 

le relative misure di particolare emergenza”. 

Il Triagista deve possedere nel curriculum professionale in ottemperanza alle norme declinate nella 

LG 2003 che regolano il portfolio curricolare di competenza dei professionisti operanti 

nell’emergenza/urgenza, certificazioni legate al BLS-D, PBLS-D alla quale deve essere aggiunta 

formazione in specifica in rianimazione neonatale (NLS). Come ulteriore competenza è fortemente 

raccomandata una formazione specifica in ecografia “office”. 

 

▪ Il Triage Ostetrico Telefonico: Attività di consulenza telefonica sviluppata presso i distretti 

territoriali e sostenuta dal Royal College of Midwives che permette sulla base di algoritmi 

definiti, un supporto alle donne in gravidanza, favorendo il corretto accesso ai servizi sanitari 
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9.2. Risorse e Non risorse in ambito Ostetrico-Ginecologico 
Per quanto concerne il concetto di risorsa, si rimanda alla definizione esplicitata nel Capitolo 2 e 

definita in Tabella 2.1-2 . Considerato l’aspetto peculiare del contesto ostetrico ginecologico 

essendo presenti attività tipiche dell’assistenza ostetrica in sede di Pronto soccorso Accettazione 

Ostetrico-Ginecologica sono state declinate definizioni di risorsa e non risorsa, puntuali all’ambito 

ostetrico ginecologico. Con riferimento al Triage Ostetrico, il calcolo delle risorse ostetriche da 

dedicare al Triage deve tenere conto dei volumi di accesso e della complessità della casistica dei 

Centri Hub & Spoke. 

 

Risorse (tipo 1) Non risorse (tipo 2) 

Monitoraggio dei parametri vitali (MEOWS), 

continuo o secondo time band definite 

Tracciato cardiotocografico 

Esame ecografico ostetrico 

Esame ecografico ginecologico 

Esame ecografico di II^ livello  

Valutazione Attività Contrattile Uterina 

Esami di laboratorio (sangue/urine; esami 

colturali) 

Test molecolari (oro-naso faringeo …) 

Elettrocardiogramma  

Consulenze specialistiche  

Terapia Farmacologica (Endovenosa, aerosol 

nebulizzatore…) 

Esame di radiologia tradizionale (RX) 

Diagnostica radiologica 

Accertamento Risonanza Magnetica Nucleare 

Angiografia - Scintigrafia 

Sutura chirurgica ginecologica 

Sutura chirurgica ostetrica  

Cateterismo vescicale  

Sondino naso-gastrico 

Incisione ascesso e/o ematoma 

Medicazione complessa 

Procedura complessa con anestesia 

Epidurale/sedazione 

Test rapidi: 

- EGA 

- Glucosio - Proteine (sangue o urine) 

- Test di gravidanza (sangue o urine) 

- PROM test 

- Test antigenici rapidi (es. Covid-19) 

- PCR 

- Enzimi fast 

Auscultazione Battito Cardiaco Fetale con 

US/doppler 

Ecografia office/Fast 

Prescrizioni  

Immunoprofilassi anti-D  

Immunoprofilassi antitetanica  

Terapia farmacologica (orale, intramuscolare, 

sottocutanea, intravaginale, rettale) 

Medicazione semplice 

Anestesia locale 

Tabella 9.2-1 Risorse Non Risorse Ostetrico Ginecologiche 
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9.3. Il processo di Triage Ostetrico-Ginecologico 
I sistemi di triage validati come ATS, MTS, CTAS ed ESI hanno sviluppato strumenti di triage dove, in 

alcuni di essi, vengono riscontrati algoritmi che permettono in parte la valutazione ostetrica. Poiché 

le pazienti ostetriche rappresentano gruppi di rischio specifici, in particolare per le condizioni 

correlate alla gravidanza/puerperio, che rendono la maggior parte degli strumenti di triage esistenti 

non adatti a questa popolazione si sono sviluppati e si utilizzano strumenti specificatamente rivolti 

alla popolazione ostetrico-ginecologica come il Maternal Fetal Triage Index, System MFTS; Modified 

Early Obstetric Warning System MEOWS; Obstetric Triage Acuity Scale OTAS.  

L’iter del Pronto Soccorso Ostetrico si configura come il percorso successivo all’accoglienza della 

donna, comprensivo della visita medica e degli accertamenti diagnostici fino alla definizione 

dell’esito.  L’iter del Pronto Soccorso Ostetrico deve essere caratterizzato da un processo di 

rivalutazione continuo e dinamico, prevedendo un’adeguata sorveglianza ostetrica sia della donna 

che, se presente, del feto/neonato. Gli obiettivi del Triage Ostetrico-Ginecologico sono: 

 

▪ Identificazione tempestiva di condizioni potenzialmente pericolose per la vita della donna 

e/o del feto o che comunque necessitano di interventi assistenziali immediati, con accesso 

rapido alla gestione clinica. 

▪ Attribuzione di un codice di priorità a ogni donna che si presenta P.S. ostetrico-ginecologico 

con sintomi/disturbi ostetrico-ginecologici, in base alla valutazione dell’ostetrica/o triagista. 

▪ Comunicazione tempestiva tra gli operatori del P.S. ostetrico-ginecologico e dei diversi P.S. 

coinvolti nella gestione dell’emergenza. 

▪ Comunicazione corretta ed efficace con la donna gravida e il partner, considerando anche 

eventuali altri accompagnatori e il contesto familiare, per far comprendere il motivo 

dell’attesa, alleviare il disagio e illustrare i percorsi sanitari-assistenziali successivi. 

▪ Identificazione tempestiva di condizioni potenzialmente ascrivibili a un parto vaginale 

imminente e attivazione delle cure ostetriche a madre e neonato. 

▪ Rivalutazione clinica e strumentale della donna in attesa di valutazione clinica da parte del 

medico specialista. 

▪ La registrazione anagrafica per l’eventuale ricovero avviene prima del Triage se possibile nei 

Pronto Soccorso ostetrico/ginecologici, altrimenti viene fatta in corso di accettazione 

amministrativa. 

 

Per quanto riguarda la codifica di priorità, i tempi di presa in carico e di rivalutazione si rimanda al 

capitolo 2.1 (  
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Il processo di Triage) 

 

In tutti i casi in cui una gravida acceda direttamente ad un Pronto Soccorso generale, si rimanda a 
quanto descritto nelle particolarità del Codice 1 a pag. 59 
 
 
 

 

Qui di seguito la Flow Chart per l’assegnazione del codice di priorità in Triage Ostetrico; oltre alle 

condizioni materne (MEOWS) l’ostetrica triagista deve valutare il benessere fetale 
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9.4. I percorsi che si avviano dal Triage in ambito Ostetrico-Ginecologico 
 

L’esito dell’iter di P.S. Ostetrico-Ginecologico può essere costituito da: 

▪ Ammissione in Osservazione Breve Intensiva Ostetrico-Ginecologica (O.B.I.O.G.). 

 ≥ DUE 

 

SONO RICHIESTI INTERVENTI SALVAVITA? 

A       PARAMETRI VITALI ALTERATI: 

SCORE MEOWS >2 GIALLO O> 1 ROSSO? 
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▪ Ricovero presso l’Unità Funzionale Basso Rischio Ostetrico (BRO)/Gestione autonoma BRO, 

l’unità di degenza della struttura ospedaliera mediante attivazione della relativa procedura 

con apertura della scheda di ammissione. 

▪ Trasferimento presso altra struttura sede di Centro Hub, garantito con l’attivazione del 

trasporto STAM (servizio di trasporto assistito materno) secondo modalità definite 

dall’organizzazione regionale come da D.G.R. XI/2396/11.11.2019. 

 

In relazione alla peculiarità Ostetrico-Ginecologico, nella Tabella 9.4-1 sono indicati gli adattamenti 
per il pronto soccorso Ostetrico Ginecologico riportato all’interno dell’Accordo Stato-Regioni 2019.  
 

Processo di Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico 

FUNZIONE ATTIVITA’ ESITO TEMPI MASSIMI 

TRIAGE 

Assegnazione della priorità 
Assegnazione ad uno 
specifico percorso 
Rivalutazione nell’attesa 

Invio diretto in Sala Parto o Sala Operatoria 
Assegnazione ad un ambulatorio 
Prestazione diretta (See and Treat) 

8 ORE 
(dal triage alla 
conclusione della 
prestazione di 
P.S.) 

PRONTO 
SOCCORSO 
OSTETRICO-
GINECOLOGICO 

Presa in carico da parte di 
ostetrica/o e/o medico 
ginecologo 
Visita (da parte di 
ostetrica/o e/o medico 
ginecologo) 
Accertamenti diagnostici 
Consulenze 
Terapie 
Invio a percorso 
ambulatoriale preordinato 

Dimissione 

Affido a MMG/ ginecologo/ 
ostetrica 
Assistenza territoriale 
Ritorno in ambulatorio 
specialistico 

Ricovero 

In Area Funzionale BRO o Gestione 
autonoma BRO 
In U.O. di Ostetricia o Ginecologia 
Ricovero presso altra U.O. 
individuata 
Trasferimento Materno Assistito 
(STAM) 

Ammissione a O.B.I.O.G. 

O.B.I.O.G. 
(Osservazione 
Breve Intensiva 
Ostetrico  
Ginecologica) 

Presa in carico da parte di 
ostetrica/o e/o medico 
ginecologo 
Visita (da parte di 
ostetrica/o e/o medico 
ginecologo) 
Accertamenti diagnostici 
Consulenze 
Terapie 
Invio a percorso 
ambulatoriale preordinato 

Dimissione 

Affido a 
MMG/ginecologo/ostetrica 
Assistenza territoriale 
Ritorno in ambulatorio 
specialistico 

Minimo 6 ORE 
(dall’ingresso in 
O.B.I.O.G) 
 
Massimo 44 ORE 
(dal Triage) Ricovero 

In Area Funzionale BRO o Gestione 
autonoma BRO 
In U.O. di Ostetricia o Ginecologia 
Ricovero presso altra U.O. 
individuata con lo STAM 

Tabella 9.4-1 Processo Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico  
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9.5. Percorsi See and Treat in ambito Ostetrico-Ginecologico 
Alla classificazione del codice di priorità per l’accesso alla visita medica devono fare seguito specifici 

percorsi assistenziali differenziati sia per profilo di rischio ostetrico, che per eventuali patologie 

intercorrenti alla gravidanza, orientati al pertinente utilizzo della rete assistenziale e caratterizzati 

da definite responsabilità cliniche e organizzative. 

In ambito ostetrico questo modello di risposta assistenziale è assimilabile a quello già esistente per 
la gestione autonoma della donna a basso rischio ostetrico. La definizione e applicazione di modelli 
See and Treat nell’ambito del PS ostetrico-ginecologico avviene qualora l’accesso della donna sia 
determinato da eventi fisiologici della gravidanza e la donna presenti una gravidanza con decorso a 
basso rischio ostetrico (es. travaglio in gestante a basso rischio ostetrico), oppure in caso di 
sintomatologie richiedenti competenze ostetriche (es. problematiche dell’allattamento: 
attacco/posizione/suzione). In tali circostanze infatti “è l’Ostetrica a farsi carico della gestante da un 
punto di vista clinico-assistenziale”. 

9.6. Presa in carico ostetrica   
Viene confermato l’avvio di percorsi specificamente definiti con gestione autonoma da parte 

dell’Ostetrica/o nel percorso nascita, a partire dai percorsi che iniziano dal Triage, i quali trovano la 

loro formalizzazione da Regione Lombardia nei documenti D.DGW n.14243/05.10.2018 e D.DGW 

n.13039/16.09.2019 emanati ai sensi della DGR XI/268/28.06.2018. 

A scopo esemplificativo si riportano alcuni ambiti dove è possibile l’approccio gestionale attraverso 

Percorsi a Presa in Carico Ostetrica (PPCO) formalizzati dall’equipe medico-specialistica e ostetrica: 

▪ Rottura Prematura delle Membrane pretermine (pPROM) e a termine di gravidanza (PROM) 

▪ Emorragia Ante Partum e Post Partum  

▪ Aborto imminente 

▪ Parto imminente 

▪ Attività contrattile uterina 

▪ Lattazione “difficile” (ingorgo mammario, mastite) 

▪ Violenza domestica in gravidanza (con presa in carico multiprofessionale) 

▪ Violenza sessuale 

I percorsi di presa in carico ostetrica (PPCO) sono parte di percorsi assistenziali di diagnosi e cura da 

definire a livello organizzativo aziendale.  

 

9.7. Parametri vitali e scale di valutazione in ambito ostetrico 
L’adozione di sistemi grafici di monitoraggio dei parametri vitali e di allarme precoce ha l’obiettivo 

di facilitare l’identificazione tempestiva delle situazioni a rapida evoluzione clinica per ridurre 

l’incidenza di condizioni di grave morbosità.  
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9.7.1. Modified Early Obstetrics Warning System (MEOWS) 
Per Early Warning Systems (EWS) si intende il sistema di valutazione e registrazione di segni vitali e 

clinici, su uno strumento appositamente creato, il quale prevede l’attivazione di specifici protocolli 

di monitoraggio. 

Il sistema codice-colore e il calcolo di un punteggio consentono di definire con quali intervalli 

eseguire le valutazioni e come intervenire. Nell’ambito ostetrico il sistema di monitoraggio è 

denominato Modified Early Obstetrics Warning System (MEOWS). Il sistema MEOWS è 

potenzialmente in grado di migliorare gli esiti per le condizioni di emergenza ostetrica quali la sepsi 

e l’emorragia. Come dichiarato anche nel documento di indirizzo operativo di Regione Lombardia 

per l’identificazione precoce e la gestione della sepsi in ostetricia, approvato con Decreto Direzione 

Generale Welfare n.7691 del 28/05/2018“ In tutte le donne in gravidanza o entro 42 giorni dal suo 

esito giunte al punto nascita (Pronto Soccorso ostetrico o generico) o già ricoverate, la rilevazione e 

il monitoraggio dei parametri vitali deve essere effettuato utilizzando uno score di Allerta precoce 

specifico per la popolazione ostetrica (MEOWS)”. (Tabella 9.7.1-1)”. I valori dei parametri descritti 

sono pubblicati da Donati S. Dossier “La prevenzione e gestione della sepsi materna” nel corso: “la 

prevenzione e gestione della Sepsi Materna-Italian Obstetric Surveillance System- Istituto Superiore 

di Sanità (Zadig Ed. 2018). Come riportato all’interno del documento di Regione Lombardia, 

ricordiamo che la scheda MEOWS non è validata per la donna in travaglio di parto. Pertanto, per il 

monitoraggio della donna in travaglio ci si deve attenere alle linee di indirizzo di assistenza ostetrica 

intrapartum (DDGW n.13039/16.09.2019) e al caso specifico. 

  



 

 

126 

Ulteriori scale in ambito ostetrico tengono conto dei quadri clinici e segni/sintomi specifici (esempio 

PUQE Modified per quantificazione iperemesi, Whooley-EDPS per valutazione dello stato emotivo, 

Malinas per parto imminente, scheda per valutazione del rischio di tromboembolismo venoso in 

gravidanza e in puerperio, etc). 

 

SatO2 
(%) ≤ 95 - 96 - 100 - - 

FR 
(atti/min) ≤ 10 - 11 - 19 20 -24 ≥ 25 

Temperatura 
Auricolare 

(°C) 
≤ 35 

35,1 - 
35,9 

36,0 - 
37,4 

37,5 - 37,9 ≥ 38 

FC 
(bpm) ≤ 50 51 - 59 60 - 99 100 - 119 ≥ 120 

PAS 
(mmHg) ≤ 90 91 - 99 100 - 139 140- 159 ≥ 160 

PAD 
(mmHg) ≤ 40 41 - 49 50 - 89 90 - 99 ≥ 100 

VAS - - < 4 4 - 7 > 7 

AVPU   
A (alert) 
donna 
sveglia 

V (voice) P 
(pain) 

risponde a 
stimolo 

verbale o 
doloroso 

U 
(unresponsive) 

non 
responsiva agli 

stimoli 

Tabella 9.7.1-1 Modified Early Obstetrics Warning System Score 

Di seguito il diagramma di flusso relativo all’utilizzo della scala MEOWS 
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Figura 9.7.1-1 Diagramma di Flusso MEOWS 

 

9.8. Parametri vitali e scale di valutazione in ambito ginecologico 
La valutazione della donna “ginecologica” ricalca la valutazione della persona assistita definita 
nel capitolo 8.3 a pag. 65  

9.9. Quadri clinici più comuni in ambito ostetrico-ginecologico 
Le seguenti manifestazioni rappresentano i quadri clinici che prevalentemente si presentano 
nell’ambito del pronto soccorso Ostetrico-Ginecologico. 
 
▪ Dolore pelvico 
▪ Dolore addominale/lombare 
▪ Emorragie genitali di diverse entità di pertinenza ginecologica 
▪ Tumefazione vulvo-vaginale  
▪ Vulvodinia 
▪ Violenza sessuale  
 
 
 
Donna in gravidanza/puerperio: 
▪ Attività contrattile uterina 
▪ Emorragie genitali di diverse entità correlate a: 



 

 

128 

✓ Gravidanza 
- Minaccia d’aborto/aborto 
- Gravidanza extra uterina 
- Placenta previa 
- Distacco intempestivo di placenta 

✓ Travaglio/Parto 
✓ Puerperio: 

- Lochiazioni 
- Emorragia tardiva del post-partum 

  
▪ Ipertensione gestazionale/preeclampsia 
▪ Rottura prematura del sacco amniocoriale 
▪ Assenza - Riduzione dei movimenti attivi fetali 
▪ Disturbi gastroenterici correlati alla gravidanza: esempio Nausea/vomito/diarrea 
▪ Disturbi urinari 
▪ Disturbi neurologici correlati alla gravidanza (cefalea, disturbi del visus) dispnea o problemi 

respiratori  
▪ Prurito in gravidanza diffuso, sintomi di allergia  
▪ Dolore sedi extragenitale correlato alla gravidanza (esempio sciatalgia) 
▪ Violenza domestica in gravidanza 
▪ Lattazione “difficile” 
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10. Algoritmi in ambito ostetrico-ginecologico 

10.1. Donna in gravidanza < 22 sg 
Codice Triage 1 2 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi 

- SpO2 < 93% 

- FC ≥ 130 o ≤ 40 bpm 

- Grave alterazione o perdita di 

coscienza (Unresponsive o Pain 

responsive in AVPU) 

- Score MEOWS > 2 gialli o > 1 

rosso 

- Sanguinamento vaginale grave 

(emorragia in atto) 

- Aborto imminente o in atto 

(Parti fetali affioranti) 

- Prolasso di funicolo  

- FR ≥ 25 o ≤ 10 atti/min 

- SpO2 ≤ 95% e ≥93% 

- FC ≥ 120 o ≤ 50 bpm 

- Temperatura ≥ 38°C o ≤ 35 °C 

- PAS ≥160 mmHg o ≤80 mmHg 

- PAD ≥ 110 o ≤ 40 mmHg 

- Alterato stato di coscienza (Voice responsive in AVPU) 

- Score MEOWS 2 gialli o 1 rosso 

- Dolore addomino – pelvico/perineale grave (≥ 7, in una scala 0-10) 

- Cefalea e/o dolore e/o epigastrico e/o fosfeni e/o acufeni 

- Sanguinamento vaginale di media entità (come flusso mestruale) 

- Perdita di liquido amniotico 

- Attività contrattile uterina 

- Violenza sessuale-domestica 

- Tentato suicidio/omicidio 

- Dolore pelvico unilaterale in nota o sospetta gravidanza ectopica 

- Esposizione/Assunzione sostanze tossicologiche in donna gravida 
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3 4 5 
- PAS ≥140 mmHg 

- PAD ≥90 mmHg 

- Score MEOWS 1 giallo 

- Sanguinamento vaginale lieve (< flusso 

mestruale) 

- Dolore addomino-pelvico/perineale 4-6 (in una 

scala 0-10) 

- Dolore lombare/fianco 

- Disturbi gastroenterici con disidratazione e 

riduzione IMC 

- Ematuria 

- Dolore addomino -pelvico/perineale 

(<4, in una scala 0-10) 

- Segni di infezione (disuria, tosse, 

brividi) MEOWS tutti bianchi 

- Spotting 

- Nausea/vomito/diarrea  

- Tumefazione vulvo-vaginale 

- Edemi  

- Eruzioni cutanee in donna con 

contatto con soggetti affetti da 

malattie esantematiche infantili 

- Sanguinamento vaginale riferito (al momento non attivo) 

- Malessere correlato alla gravidanza 

- Sintomi non urgenti, esempi: 

• disturbi del sistema simpatico (nausea…)  

correlati alla gravidanza 

• perdite vaginali non ematiche 

• costipazione 

• dolori osteo-muscolari 

• stato ansioso 

- Prurito/bruciore vulvo-vaginale 

- Eruzioni cutanee 

- Richiesta di consulenza relativa allo stato gravidico in 

presenza di condizioni generali nella norma 
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10.2. Donna in gravidanza ≥ 22sg 

Codice Triage 1 2 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi 

- SpO2 < 93% 

- FC ≥ 130 o < 40 bpm 

- PAS ≥ 160 mmHg 

- PAD ≥ 110 mmHg 

- PAS ≤ 80 mmHg 

- PAD ≤ 40 mmHg 

- Grave alterazione/perdita di 

coscienza (unresponsive o pain 

responsive- AVPU) 

- Score MEOWS > 2 gialli o > 1 rosso 

- FCF assente (con doppler) 

- FCF alterato (≥180 bpm o < 110) 

- Sanguinamento vaginale grave 

(emorragia in atto) 

- Parto imminente (parti fetali 

affioranti o spinte espulsive) 

- Segni di distacco di placenta 

- Segni di rottura d'utero 

- Prolasso di funicolo 

- Assenza di movimenti attivi fetali  

- Perdita di liquido amniotico 

francamente ematico 

- FR ≥ 25 o ≤ 10 atti/min 
- SpO2 ≤ 95% e ≥93% 
- Temperatura ≥ 38°C o ≤ 35 °C 
- PAS ≥ 140 mmHg con sintomi 
- PAD ≥ 90 mmHg con sintomi 
- Alterato stato di coscienza (voice responsive- AVPU) 
- Score MEOWS 2 gialli o 1 rosso 
- Dolore addomino – pelvico/perineale grave (≥ 7, in una scala 0-10) 
- Cefalea, dolore epigastrico, fosfeni, acufeni 
- Sanguinamento vaginale moderato (≥ flusso mestruale) 
- Trauma addominale 
- Riduzione dei movimenti attivi fetali 
- Perdita di liquido amniotico <34 sg 
- Attività contrattile uterina presente o riferita < 34 sg  
- Perdita di liquido amniotico o contrazioni regolari ≥ 34 sg in associazione a: 

✓ HIV 
✓ Controindicazioni al parto vaginale 
✓ Taglio cesareo programmato o pregresso 
✓ Presentazione podalica o malpresentazione 
✓ Gravidanza gemellare 
✓ Placenta previa 

- Perdita di liquido amniotico o contrazioni in gravidanza non seguita 
- Dolore unilaterale a un arto associato ad arrossamento e/o edema e/o variazione 

temperatura 

- Violenza sessuale-domestica in gravidanza 
- Intossicazione in gravida 
- Tentato suicidio/omicidio 
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3 4 5 

- PAS ≥ 140 mmHg senza sintomi 

- PAD ≥ 90 mmHg senza sintomi 

- Score MEOWS 1 giallo 

- Sanguinamento vaginale lieve (come flusso mestruale) 

- Dolore addomino – pelvico/perineale 4-6 (in una scala 

0-10) 

- Dolore lombare/fianco 

- Nausea/vomito/diarrea con disidratazione 

- Ematuria 

- Perdita di liquido amniotico tinto > 34 sg 

- Perdita di liquido amniotico limpido 34-36 +6 sg 

- Attività contrattile uterina a 34-36+6 sg 

- Contrazioni uterine irregolari ≥ 37 sg in associazione a: 

✓ HIV 

✓ Controindicazioni al parto vaginale 

✓ Taglio cesareo pregresso o pregressi interventi 

sull’utero 

✓ Presentazione podalica o malpresentazione 

✓ Gravidanza gemellare 

✓ Placenta previa 

- Difficoltà di coping con il dolore del travaglio 

- Dolore unilaterale a un arto associato ad arrossamento 

e/o edema e/o cambiamento temperatura arto 

- Dolore addomino -pelvico/perineale <4 (in 

una scala 0-10) 

- Segni di infezione (disuria, tosse, brividi) 

- Spotting 

- Nausea/vomito/diarrea  

- Tumefazione vulvo-vaginale 

- Attività contrattile uterina ≥ 37 sg 
- Perdita di liquido amniotico limpido ≥37 sg 

- Edemi  

- Eruzioni cutanee in donna con contatto con 

soggetti affetti da malattie esantematiche 

infantili 

- Sanguinamento vaginale riferito (al momento 

non attivo) 

- Malessere correlato alla gravidanza 

- Sintomi non urgenti, esempi: 

✓ disturbi correlati alla gravidanza 

✓ perdite vaginali non ematiche 

✓ costipazione 

✓ dolori osteo-muscolari 

✓ stato ansioso 

- Prurito/bruciore vulvo-vaginale 

- Eruzioni cutanee 

- Richiesta di consulenza relativa allo stato 

gravidico in presenza di condizioni generali 

nella norma 
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10.3. Specifiche relative alla donna gravida: perdita di liquido amniotico e contrazioni uterine 

  < 34 sg 34 – 36+6 sg ≥ 37 sg 

PERDITA DI 
LIQUIDO 
AMNIOTICO 

Limpido CODICE 2 

CODICE 3 CODICE 4 

CODICE 2 se: HIV, TC programmato o pregresso, Presentazione podalica o malpresentazione, 
Gravidanza gemellare, Placenta previa 

Tinto CODICE 2 

CODICE 3 CODICE 3 

CODICE 2 se: HIV, TC programmato o pregresso, Presentazione podalica o malpresentazione, 
Gravidanza gemellare, Placenta previa 

Ematico CODICE 1 CODICE 1 CODICE 1 

Gravidanza 
misconosciuta 

CODICE 2 

CONTRAZIONI 
UTERINE 

Regolari CODICE 2 

CODICE 3 CODICE 4 

CODICE 2 se: HIV, TC programmato o pregresso, Presentazione podalica o malpresentazione, 
Gravidanza gemellare, Placenta previa 

Irregolari CODICE 2 CODICE 3 

CODICE 4 

CODICE 3 se: HIV, TC pregresso o pregressi interventi sull’utero, 
Presentazione podalica o mal presentazione, Gravidanza gemellare, 
Placenta previa 

Gravidanza 
misconosciuta 

CODICE 2 
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10.4. Puerpera e donna in allattamento 
Codice Triage 1 2 3 4 5 

Manifestazioni 

Segni 

Sintomi 

- SpO2 < 93% 

- FC ≥ 130 o ≤ 40 

bpm 

- PAS ≥ 160 mmHg 

- PAD ≥ 110 mmHg 

- Grave alterazione 

o perdita di 

coscienza 

(unresponsive o 

pain responsive 

AVPU) 

- Score MEOWS > 2 

gialli o > 1 rosso 

- Sanguinamento 

vaginale grave 

(emorragia in 

atto) 

- FR ≥ 25 o ≤ 10 atti/min 

- SpO2 ≤ 95% e ≥93% 

- FC ≥ 120 o ≤ 50 bpm 

- Temperatura ≥ 38°C o ≤ 35 °C 

- PAS ≥ 140 mmHg con sintomi 

- PAD ≥ 90 mmHg con sintomi 

- PAS ≤ 80 mmHg 

- PAD ≤ 40 mmHg 

- Alterato stato di coscienza 

(voice responsive- AVPU) 

- Score MEOWS 2 gialli o 1 

rosso 

- Dolore addomino -

pelvico/perineale grave (≥ 7, 

in una scala 0-10) 

- Cefalea, dolore epigastrico, 

fosfeni, acufeni 

- Sanguinamento vaginale 

moderato (≥ flusso mestruale) 

- Tentato suicidio/omicidio 

- Violenza sessuale 

- Violenza domestica in 

puerperio 

- Esposizione/Assunzione di 

sostanze tossicologiche in 

donna in allattamento 

- PAS ≥ 140 mmHg senza 

sintomi 

- PAD ≥ 90 mmHg senza 

sintomi 

- Score MEOWS 1 giallo 

- Dolore addomino - 

pelvico/ perineale 4-6 (in 

una scala 0-10) 

- Dolore lombare/fianco 

- Nausea/vomito/diarrea 

con disidratazione 

- Ematuria 

- Dolore unilaterale a un 

arto associato ad 

arrossamento e/o edema 

e/o cambiamento 

temperatura arto 

- Mastite/ascesso 

mammario (MEOWS tutti 

bianchi o 1 giallo) 

- Alterazioni del 

comportamento in 

puerperio (anche riferito) 

- Dolore addomino – pelvico/ 

perineale <4 (in una scala 0-10) 

- Segni di infezione (disuria, 

tosse, brividi) MEOWS tutti 

bianchi 

- Nausea/vomito/diarrea  

- Tumefazione vulvo-vaginale 

- Patologia dell'allattamento 

(ingorgo mammario, dotto 

ostruito, ragadi) 

- Sanguinamento vaginale scarso 

(≤ mestruazione) 

- Perdite vaginali maleodoranti 

- Deiscenza della ferita 

perineale/laparotomica 

(MEOWS tutti bianchi) 

- Infezione della ferita 

perineale/laparotomica 

(MEOWS tutti bianchi) 

- Puerpera con cefalea 

persistente dopo analgesia 

epidurale 

- Segni e sintomi minori 

(compreso post IVG/aborto 

spontaneo) 

- Edemi  

- Sanguinamento vaginale 

riferito (al momento 

non attivo) 

- Sintomi non urgenti, 

esempi: 

✓ disturbi tipici del 

puerperio 

✓ perdite vaginali 

non ematiche 

✓ costipazione 

✓ dolori osteo-

muscolari 

✓ stato ansioso 

- Prurito/bruciore vulvo-

vaginale 

- Eruzioni cutanee 

- Richiesta di consulenza 

relativa allo stato 

puerperale in presenza 

di condizioni generali 

nella norma 

- Consulenza in 

allattamento - lattazione 
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10.5. Donna con peculiarità ginecologica 

Codice Triage 1 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi 

- Sanguinamento vaginale 

grave (emorragia in atto) 

- Trauma vaginale o vulvare 

(con lacerazione 

sanguinante) 

- Deiscenza della sutura 

vaginale post isterectomia 

con eviscerazione  

- Segni di infezione pelvica, 

algie addominali e 

temperatura corporea 

>38° 

- PAS < 90 mmHg 

- PAD < 40 mmHg rispetto 

valori abituali 

- Distress respiratorio 

severo 

- GCS < 9 

- Temperatura corporea 

>40°C 

- Violenza sessuale 

- Violenza domestica 

- Dolore addomino -

pelvico ≥ 7 (in una scala 

0-10) 

- Dolore perineale con 

tumefazione 

vulvovaginale ≥ 7 (in 

una scala 0-10)  

- Segni di infezione 

pelvica, algie 

addominali e 

temperatura corporea 

tra 37° e 38°  

- Temperatura corporea 

>38° in paziente con 

patologia oncologica 

nota 

- Sanguinamento 

vaginale abbondante (> 

flusso mestruale) 

- Ematoma ferita 

perineale/laparotomica 

laparoscopica 

- Sanguinamento 

vaginale moderato 

(=flusso mestruale) 

- Dolore addomino -

pelvico/perineale 4-

6 (in una scala 0-10)  

- Tumefazione 

vulvovaginale con 

dolore 4-6 (in una 

scala da 0-10) 

- Deiscenza o altri 

sintomi riferibili a 

ferita perineale o 

addominale 

- Richiesta di 

consulenza 

ginecologica in 

paziente fragile* 

- Alterazione della 

temperatura corporea 

con segni di infezione 

ma NEWS2<4 

- Tumefazione vulvo-

vaginale con dolore 

<4 (in una scala 0-

10) 

- Sanguinamento 

vaginale scarso 

(<flusso mestruale) 

- Sanguinamento 

vaginale anomalo in 

menopausa 

- Dolore addomino-

pelvico < 4 (in una 

scala 0-10)  

- Disuria/ematuria 

- Non alterazione 

della temperatura 

corporea, ma segni 

di infezione con 

NEWS2<4 

 

- Amenorrea 

- Sanguinamento 

vaginale riferito (al 

momento non attivo) 

- Perdite vaginali non 

ematiche 

- Prurito/bruciore vulvo-

vaginale 

- Richiesta di consulenza 

ginecologica  

- Corpo estraneo 

- Contraccezione di 

emergenza in donna 

minorenne 
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11. Il Triage Pediatrico 
Il paziente pediatrico, ovvero il paziente di età compresa tra la nascita ed il compimento del 18 anno 

di età con particolare riferimento alla fascia di età del neonato, lattante e bambino in età prescolare, 

differisce in modo significativo dal soggetto adulto sia sotto il profilo fisiologico, che psicologico, ciò 

nondimeno anche i bambini più grandi ed adolescenti sono evolutivamente diversi.  

È per questo motivo, che pur rispettando le fasi di processo del triage utilizzato nel paziente adulto, 

il processo decisionale che si pone alla base dell’applicazione della procedura di triage, può risultare 

differente in quanto: età, compliance, presentazione delle manifestazioni cliniche e gestione 

assistenziale del paziente risultano, in certe situazioni, profondamente diverse. È quindi necessario 

che l’infermiere che effettui il processo di triage su un bambino, debba acquisire una formazione 

specifica in pediatria che gli permetta il riconoscimento, la valutazione delle principali differenze 

fisiologiche e cliniche presenti nel paziente in età evolutiva, nonché attui le corrette modalità di 

comunicazione attraverso l’applicazione di non technical skill.  

Relativamente al processo di triage le principali differenze riguardano: 

▪ First Look: l’aspetto del bambino, soprattutto nelle prime fasi della vista, potrebbe risultare 

ingannevole con segni particolarmente sfumati, e nella valutazione rapida (ABCDE) la 

valutazione dell’acronimo viene integrata con le seguenti osservazioni  

o A (vie aeree): non emette suoni, non piange o il tipo di pianto non è conforme con 

quello “prevedibile” per quella particolare classe di età; 

o B (respirazione): durante gli atti respiratori presenta un “appoggio” in espirazione 

sull’addome, si osserva un alitamento delle pinne nasali, o un “ciondolio” del capo 

sincrono con gli atti respiratori o presenta una importante reattività ed irritazione 

impossibilitato a mantenere una posizione.   

o C (circolo): il bambino presenta segni di centralizzazione con cute fredda ed algida 

agli arti e marezzatura. Applicando il refill capillare si valuta un allungamento del 

tempo di riempimento, indicatore indiretto della volemia centrale. la cute è fredda, 

sudata, pallida, marezzata o cianotica. Sono presenti petecchie.  

o D (deficit neurologici): le alterazioni dello stato neurologico possono essere, se non 

conosciute, scambiate con stato di veglia o di sonno. Irrequietezza e irritabilità così 

come lo “stupore” sono indicatori di un’alterazione neurologica particolarmente 

importante oltre chiaramene alla valutazione di assenza di reattività e non risposta 

agli stimoli.  

o E (esposizione): nella valutazione considerare il mantenimento dell’omeotermia e 

della palpazione dei distretti corporei in modo cranio caudale anche lasciando il 

bambino all’interno del proprio carrozzino o ovetto di contenimento.  

Uno strumento utile ed applicabile in modo semplice anche da infermieri che non hanno 

competenze avanzate in ambito pediatrico durante il First Look in triage, è il Pediatric Assesment 

Triangle (PAT) o Triangolo di valutazione pediatrica  



 

 

137 

 
Il PAT aiuta in modo sensibile, a rispondere in pochi istanti alla domanda “il bambino è grave o non 

grave?”, permettendo di identificare i pazienti che presentano un rischio elevato e di attivare 

nell’immediato la presa in carico in emergenza (CODICE 1).  

Il PAT esplora: 

▪ Aspetto del bambino 

▪ Cute 

▪ Respiro 

Ciascun componente del PAT viene valutato separatamente in base ad una serie di rilievi visivi o 

uditivi e la sua categorizzazione viene registrata come: normale o non normale. 

Aspetto  
Normale Anormale 

Tono Movimenti spontanei 
Mantiene la postura 

Non si muove 
Tono muscolare flaccido o rigido 

Interattività Vigile, interagisce con l’ambiente 
Cerca di prendere oggetti 

Scarsa o assente reattività agli stimoli e 
all’ambiente 

Consolabilità  Consolabile 
Comportamento sociale normale per l’età 

Non consolabile 
Irritato 

Sguardo Mantiene il contatto 
Segue con lo sguardo 

Stato stuporoso, 
Non mantiene il contatto con cose o persone 

Pianto/parola Pianto valido vigoroso 
Usa il linguaggio appropriato per età 

Pianto assente o modificato lamentoso 
Non parla 

 
Respiro 

 
Normale Anormale 

Suoni respiratori Nessun rumore Voce o pianto fioco o smorzato 
Respiro ansimante o russante o non udibile 

Posizione Indifferente Posizione appoggiata in avanti o «sniffing position» 
Preferisce la posizione seduta o in braccio 

Retrazioni Assenti Retrazioni sovra claveari, intercostali, sottosternali, dondola 
la testa 

Alitamento Assente Alitamento delle pinne nasali in inspirazione 
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Cute  
Normale Anormale 

Pallore Assente Presente 

Marezzatura Assente Presente 

Cianosi Assente Presente 

Sanguinamento esterno Assente Presente  

 

▪ Valutazione soggettiva: la raccolta dati nella maggior parte dei casi non viene espressa dal 

paziente ma dal genitore, che pur potendo a volte presentare dichiarazioni non 

circostanziate, di fatto è la persona che meglio conosce il bambino e pertanto le notizie 

dichiarate devono essere tenute in particolare considerazione; 

Oltre ad individuare il problema principale, i sintomi associati, le patologie concomitanti o 

pregresse, è importante ottenere informazioni aggiuntive relative alla aderenza al piano 

vaccinale. 

Durante l’intervista è importante ascoltare sempre molto attentamente le dichiarazioni dei 

genitori/accompagnatori e del bambino stesso, preferibilmente mettendosi alla sua altezza 

e usando un linguaggio adeguato all’età; 

In caso di bambino fragile e/o con patologia rara, è importante chiedere se il genitore ha con 

se la scheda di emergenza che solitamente è in possesso dei genitori e dove sono indicate i 

device utilizzati, le terapie assunte del paziente ed i suoi parametri basali fondamentali da 

conoscere per la corretta assegnazione del codice di triage.  

 

▪ Valutazione oggettiva: ricalcando la procedura di rilevazione dei dati applicata al paziente 

adulto, in ambito pediatrico è importante porre particolare attenzione a: 

o Misure dei device utilizzati, che devono essere corretti in relazione al peso ed alle 

misure del bambino al fine di evitare una scarsa sensibilità del dato raccolto: 

o I parametri vitali sono strettamente legati all’età del bambino in quanto i meccanismi 

metabolici e quindi la fisiologia, sono in continua evoluzione con la crescita del 

bambino. Il triagista deve conoscere e riconoscere le alterazioni dei centili di 

frequenza sulla base dell’età di sviluppo del bambino ponendo sempre in relazione i 

dati raccolti e contestualizzandoli anche sulla base della loro rilevazione in sonno o 

in veglia. L’uso di tabelle specifiche in cui i valori normali di ciascun parametro sono 

riportati suddivisi per fascia d’età, sono particolarmente utili a raggiungere lo scopo.  

Il peso dovrebbe essere ottenuto in modo effettivo e non stimato, in tutti i pazienti 

pediatrici in quanto su di esso si basa la cura del bambino. L’uso del nastro di 

Broselow può essere utile per la rilevazione del peso in caso di Emergenza in Codice 

1 

o I meccanismi fisiopatologici si modificano con l’età e quindi di conseguenza, 

manifestazioni presentate al triage come, ad esempio, diarrea o vomito presenti in 

un lattante, devono essere considerate con maggiore attenzione, rispetto alla loro 

presenza in un bambino in età scolare o adolescenziale Febbre e disturbi respiratori 

sono le prime cause di ricorso al pronto soccorso, ma per quest’ultimi il segno 
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manifestato e dichiarato, potrebbe essere un dolore addominale in relazione 

all’aumento dello sforzo respiratorio applicato all’uso del diaframma nella 

respirazione.  La presenza di febbre deve sempre essere indagata e tenuta 

particolarmente in considerazione in alcune particolari classi di popolazione 

pediatrica quali: neonati (0-28 giorni), ai primi 2-3 mesi di vita ed ai bambini febbrili 

di età superiore ai 2 anni che non hanno completato il ciclo di vaccinazione. 

o Le patologie a carico del cardio circolo sono rare, tuttavia è fondamentale ricordare 

che l’arresto cardiaco in età pediatrica è prevalentemente secondario a condizioni di 

insufficienza respiratoria o di shock, condizioni, queste, che devono essere 

immediatamente riconosciute al triage e tempestivamente affrontate per ridurre 

morbilità e mortalità.   

o Il grado di collaborazione del bambino con i sanitari è spesso di opposizione anche 

alle manovre più semplici e non invasive come la rilevazione della Temperatura 

corporea o della Saturimetria percutanea. È fondamentale conoscere le basi dello 

sviluppo evolutivo del bambino per attuare le strategie assistenziali per ottenere la 

massima collaborazione possibile. Porre attenzione alle fasi della preadolescenza e 

dell’adolescenza. L’età e lo sviluppo fisico non corrispondono sovente, al grado di 

maturazione  

▪ La rivalutazione:  

o I meccanismi di compenso possono essere efficaci ma il compenso emodinamico e 

respiratorio possono deteriorarsi in modo repentino.  Il bambino inoltre spesso, non 

è in grado di dichiarare uno stato di peggioramento clinico.  

 
La rivalutazione per tanto non deve essere un processo eliminabile del percorso di triage ma parte 

integrante di una valutazione oggettiva e della valutazione effettuata a seguito di interventi clinici, 

terapeutici, assistenziali adottati per la presa in carico precoce del bambino. 

L’adozione dello score POPs Paediatric Observation Priority Score, può essere un valido strumento 

che permette la rivalutazione dei pazienti ed un eventuale modifica di codice di priorità o presa in 

carico del paziente in età evolutiva.  
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Valori ≥8 indicano una la presa in carico del paziente in età evolutiva, nell’area Emergenza del pronto 

soccorso.  

ETÀ  2 1 0 1 2 
QUALSIASI SO2  <90% 90- 94% ≥95% 90- 94% <90% 

QUALSIASI Respiro Stridore 

Wheezing o 
grunting 
udibile 

Nessun 
distress 

Retrazioni 
medie o 

moderate 
Retrazioni 

severe 

QUALSIASI Aspetto Abbattuto Poco reattivo Reattivo Poco reattivo Abbattuto 

QUALSIASI Na Oncologico 
uso di steroidi 

o diabete  

Ex prematuro 
o bambino 

con 
condizione 
sindromica 

Disturbi 
cardiaci 

congeniti 

 PV 2 1 0 1 2 

0-1 

Fc < 90 90 – 100 110 – 160 161 – 180 > 180 

Fr <25 25 -29 30 – 40 41 – 50 > 50 

TC < 35°C 35 – 35,9°C 36 – 37,5°C 37,6 – 39°C > 39°C 
       

1-2 

Fc < 80 90 – 99 110 – 150 151 – 170 > 170 

Fr <20 20 -24 25 – 35 36– 50 > 50 

TC < 35°C 35 – 35,9°C 36 – 38,4°C 38,5 – 40°C > 40°C 
       

2-5 

Fc < 80 80 – 94 95 – 140 141 – 160 > 160 

Fr <20 20 - 24 25 – 30 31– 40 > 40 

TC < 35°C 35 – 35,9°C 36 – 38,4°C 38,5 – 40°C > 40°C 
       

5 - 12 

Fc < 70 70 – 79 80 – 120 121 – 150 > 150 

Fr <15 15 - 19 20 – 25 26– 40 > 40 

TC < 35°C 35 – 35,9°C 36 – 38,4°C 38,5 – 40°C > 40°C 
       

13 – 16 

Fc < 50 50 – 60 60 – 100 100 – 110 > 110 

Fr <12 12 - 14 15 – 20 20– 25 > 25 

TC < 35°C 35 – 35,9°C 36 – 38,4°C 38,5 – 40°C > 40°C 
Tabella 11-1 POPs Paediatric Observation Priority Score 

L’utilizzo della PEWS Pediatric Early Warning Score, non trova riscontro nell’utilizzo nella 

determinazione del codice colore di priorità al triage, così come rilevato in diversi studi 

internazionali e studi italiani (K Bradman at all 2008; Branes H at all 2020; Fabbri at all 2017) non 

aggiungendo informazioni utili alla determinazione del codice di priorità ed in alcuni casi 

sottostimando le codifiche in alta priorità. Risulta tuttavia applicabile in relazione ad una valutazione 

nel post triage in sostituzione della POPs appena descritta, per una pianificazione di valutazione e 

presa in carico anticipata.  
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Comportamento 

Gioca o dorme tranquillamente 0 

Irritabile ma consolabile 1 

Irritabile non consolabile 2 

Letargico confuso o ha una riduzione al dolore 3 

Cardiocirocolo 

Roseo o refilling capillare <1-2 secondi 0 

Pallido o refilling capillare 3 secondi 1 

Grigio o refilling capillare 4 secondi   o   Polso con 20 punti superiori o 
inferiori al range normale 2 

Grigio o marezzato o refilling capillare >4 secondi  o Polso con 30 
punti superiori o inferiori al range normale 3 

Respiro 

Respiro normale nessuna retrazione e SO2 98-100% in aria ambiente 0 

FR >10 sopra I normali limiti o e SO2 98-100%  con arricchimento di 
ossigeno  o  
SO2 94-97% in aria ambiente o utilizzo di muscolatura accessoria 1 

FR >20 sopra i limiti normali o SO2 90-93% o retrazioni toraciche 2 

FR al 5 centile o SO2 <90% o retrazioni toraciche e Grunting 3 

Output 

Buona diuresi e scariche o emesi 0-1 nelle ultime 12 ore 0 

2 scariche o vomiti nelle ultime 12 ore 1 

3 scariche o vomito nelle ultime 12 ore 2 

Oliguria e o >3 scariche o vomito nelle ultime 12 ore 3 
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11.1. Attribuzione di Codice 1 in Triage pediatrico 
Il paziente pediatrico al quale deve essere assegnato Codice 1 è il paziente in età evolutiva, che 

presenta: 

▪ First Look con cedimento della funzione vitale: Respiro, Cardio circolo, Neurologico 

▪ PAT con rilevazioni del respiro e aspetto in “anormale” ≥2 

▪ Rilevazione di parametri con valori al ≤5° o ≥ 95° Centile per classe di età 

Nella attribuzione di Codice 1 non sono considerate le risorse in quanto il rapporto per la gestione 

è almeno di un medico ed un infermiere per ogni paziente in età evolutiva. 

Codice Triage 1 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

 

▪ Amputazione e/o ferita penetrante torace/addome 

▪ Arresto cardiaco  o bradicardia (frequenza  1° Centile) 

▪ Arresto respiratorio o bradipnea (frequenza 1° Centile) 

▪ Apnea in atto o riferita ≥ 10 secondi 

▪ Avvelenamento da “one Kill Pill”  

▪ Cedimento della funzione neurologica 

- AVPU: non responsivo (U)  

- PGCS ≤ 8  

▪ Convulsioni subentranti non responsive a trattamento 

▪ Eruzione petecchiale in un paziente con stato mentale alterato 
(indipendentemente dai segni vitali) 

▪ Grave distress respiratorio  

- Cianosi 

- Saturimetria percutanea ≤ 90% in paziente senza patologia che ne giustifichi valore 

basale inferiore  

- Tachipnea (frequenza respiratoria 99° Centile) 

▪ Ipoglicemia ≤ 30mg/dl (≤ 60mg/dl in bambini portatori di aminoacidopatie, 

acidurie, deficit della ß-ossidazione, omicostinuria, glicogenosi) 

▪ Iperglicemia ≥ 500mg/dl 

▪ Ipertermia da Colpo di calore (Temperatura ≥ 42°C) 

▪ Ipotermia (Temperatura ≤ 34°C in bambino portatore di malattia da errori congeniti 

del metabolismo) 

▪ Trauma cranico maggiore  

▪ Ustione con coinvolgimento del volto o del collo o inalazione di fumo;    

folgorazione 

▪ Reazione anafilattica (insorgenza in minuti o ore) 

▪ Sanguinamento incontrollato 

 

Tabella 11.1-1 Sintomi e Manifestazioni deponenti per assegnazione Codice 1 

 

Nella precedente tabella 11.1-2, sono stati indicati, in modo non esaustivo, le manifestazioni i segni 

ed i sintomi che possono deporre per l’assegnazione di Codice 1 in ambito di Triage pediatrico. 
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11.2. Attribuzione di Codice 2 in Triage Pediatrico 
L’attribuzione di Codice 2 avviene quanto il paziente in età evolutiva, presenta una condizione di 

grave alterazione ma non cedimento della funzione vitale o manifesta sintomatologia che 

sottintende una situazione ad alto rischio evolutivo (tempo-dipendenza) che presume una presa in 

carico rapida. Come per il Codice 1 l’utilizzo delle risorse, non incide per l’assegnazione del codice 

di priorità.  Nella Tabella seguente, sono indicati in modo non esaustivo, le manifestazioni i segni ed 

i sintomi che possono deporre per l’assegnazione di Codice 2 in ambito di Triage pediatrico. 

Codice Triage 2 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

▪ Abuso sessuale 

▪ Alterazione della coscienza  

▪ Distress respiratorio con Clinical Respiratory Score (CRS) ≥ 6 ≤ 9 

▪ Disidratazione con Clinical Dehydratation Scale (CDS) Valore 5-6 

▪ Dislocazione articolare maggiore esclusa dita della mano e del piede 

Dolore con corrispondenza tra valutato ed osservato ≥ 8 

▪ Frattura esposta di ossa lunghe  

▪ Frequenza cardiaca e respiratoria ≥ 5° Centile ≤ 10° Centile per fascia di età   

▪ Frequenza cardiaca e respiratoria ≥90° Centile ≤ 95° Centile per fascia di 

età 

▪ Lattanti (≥ 90 giorni di età) ipotermici con TC ≤ 36.5°C  

▪ Maltrattamento 

▪ Pazienti immunocompromessi con febbre 

▪ Pazienti affetti da emofilia con possibili emorragie acute 

- Dolore o gonfiore delle articolazioni 

- Storia di caduta o lesione 

▪ Segni di meningismo: cefalea, dolore al collo, rigidità nucale, febbre, 

letargia, irritabilità  

▪ Sincope 

▪ Stato post-critico prolungato con livello di coscienza alterato.  

▪ Tentativo di suicidio 

▪ Ustioni con lesioni superiori al 10% che non coinvolgono il volto anche 

chimiche elettriche  

Tabella 11.2-1 Sintomi e Manifestazioni deponenti per assegnazione Codice 2 

11.3. La valutazione oggettiva pediatrica: Parametri e Score 
Per valutare in modo corretto le funzioni vitali dei bambini, è fondamentale conoscere: 

▪ Come respira un bambino 

▪ Come funziona il suo sistema cardiocircolatorio 

▪ Come interagisce con l’ambiente che lo circonda 

Inoltre, queste valutazioni devono essere contestualizzate nelle varie fasi di crescita. Al fine di 

ottenere dati sensibili e specifici che possano permettere la corretta attribuzione del codice di 

priorità in fase di Triage, di seguito indicheremo scale di riferimento e score validati per 

oggettivare le valutazioni osservate e rilevate sui bambini che giungono all’attenzione 

dell’infermiere di Triage. 
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11.3.1. Funzione Respiratoria  
La dinamica respiratoria avviene attraverso la valutazione del torace e del suo impegno respiratorio. 

Il neonato ha un respiro prevalentemente addominale ed obbligato nasale. Anche il bambino fino 

ai 5 anni circa, ha una forma di respiro prevalentemente addominale sino ad arrivare ad avere una 

respirazione toracica costale. La presenza di impegno della muscolatura respiratoria accessoria 

depone per un modello della respirazione alterato.  Rientramenti intercostali e sottosternali, 

frequentemente sono il risultato di disordini del tratto respiratorio inferiore, mentre quelli 

soprasternali appaiono nei disturbi legati al tratto respiratorio superiore.  

Rientramenti intercostali lievi ed isolati possono rientrare in un quadro di normalità della funzione 

respiratoria, tuttavia, retrazioni intercostali accompagnate da rientramenti sub costali e intercostali 

depongono per un moderato distress respiratorio. Retrazioni soprasternali profonde sono 

patognomoniche di un distress severo.  

Oltre alla normale osservazione del modello della respirazione nei pazienti lattanti, ai fini della 

corretta valutazione di una alterazione respiratoria osservare: 

▪ Postura: il paziente pediatrico in difficoltà respiratoria può utilizzare una postura di 

iperestensione del capo soprattutto se posizionato in posizione sdraiata, oppure attuare la 

postura a tripode, se in grado di mantenere la posizione seduta.  

▪ Suzione: il paziente pediatrico in difficoltà respiratoria, rifiuta la suzione nutritiva e non 

nutritiva, non essendo più in grado di coordinare entrambi i movimenti. 

▪ Cianosi periorale: segno di Allerta se presente in assenza di pianto. 

▪ Meccanica: valutazione della bilancia toraco-addominale, presenza di alitamento delle pinne 

nasali, presenza di head nodding (ciondolio del capo in sincrono con gli atti respiratori). 

Osservazione della presenza di rientramenti sottodiaframmatici, Xifoidei, intercostali, 

sottoclaveari, al giugulo. In caso di presenza di rientramento xifoideo e rientramento al 

giugulo con rumore stridente inspiratorio si è alla presenza di un Tirage 

▪ Rumori inspiratori: 

▪ Stridore: rumore acuto per diminuita pervietà vestibolare o glottica 

▪ Rumori Espiratori: 

▪ Wheezing: rumore sibilante prolungato 

▪ Grunting: rumore grave simile al «grufolamento» prodotta dalla espirazione 

contro una glottide parzialmente chiusa, nel tentativo di preservare il volume 

polmonare  

▪ Pianto: In particolar modo nel lattante, le alterazioni dal “pianto valido” ovvero un pianto 

ritmico a toni alti, possono dare importanti informazioni sul modello della respirazione. Il  

pianto è una manifestazione che permette di valutare come respira il bambino, paragonabile 

alla capacità di un adulto di formulare frasi fluenti e continue senza interruzioni.  

Rilevazione della Frequenza Respiratoria: Nei bambini sino ai 4 anni, il “Gold Standard” indica di 

effettuare la rilevazione della Frequenza respiratoria posizionando la mano sulla parete dell’addome 

del bambino ( sopra i 4 anni la mano viene posizionata sulla parete toracica), osservando il ciclo 

respiratorio completo di inspirazione ed espirazione per 1 minuto e rilevando la profondità della 
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respirazione accertandola in modo soggettivo e osservando il livello di movimento della parete 

toraco-addominale. Al di sopra degli 8 anni la valutazione può essere effettuata come per l’adulto.  

Nella tabella seguente i parametri di Fr, basati sui centili per età del paziente in età evolutiva. 

(O’Leary F at all  Arch Dis Child. 2015) 

ETÀ 1° 5° 10° 25° 50 75° 90° 95° 99° 

 0   <3 mesi 20 25 27 30 35 40 47 51 60 

 3   <6 mesi 20 23 25 27 31 36 42 46 55 

 6   < 9 mesi 20 22 24 26 29 33 38 42 51 

10  <12 mesi  20 21 23 25 28 31 36 39 46 

12  <18 mesi  20 20 22 24 26 29 33 36 42 

18  <24 mesi  19 20 21 23 25 28 31 34 40 

 2    <3 anni  18 20 20 22 24 27 30 32 38 

 3    <4 anni  18 20 20 21 24 25 28 30 34 

 4    <6 anni  18 19 20 20 23 24 27 28 32 

 6    <8 anni 17 18 20 20 22 24 26 28 31 

 8   <12anni 16 18 18 20 20 23 24 26 29 

12 <15 anni 14 16 16 18 20 22 24 24 28 

15 <16 anni 13 16 16 18 20 20 23 24 28 
Tabella 11.3.1-1  Parametri Respiratori in Centili per età 

11.3.2. La Saturimetria Percutanea 
La saturazione periferica di ossigeno capillare SpO2 è ampiamente utilizzata per valutare il grado di 

urgenza in ambito di triage pediatrico ed è generalmente inclusa nella valutazione dei segni vitali di 

un bambino che giunge in emergenza. Sebbene una SpO2 <95% sia considerata anormale nella 

maggior parte dei sistemi di triage ESI CTAS, Manchester Triage, e nelle linee guida di indirizzo alla 

gestione di patologie polmonari pediatriche come l’asma e la polmonite, non esiste una definizione 

del valore standard. Le linee di indirizzo definiscono che un normale intervallo di saturazione di 

ossigeno dovrebbe essere compreso tra il 97% e il 100%. Il valore della SpO2 deve sempre essere 

correlato alla valutazione sia delle manifestazioni cliniche che degli altri parametri vitali. 
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11.3.3. Il Clinical Respiratory Score 
Il Clinical Respiratory Score (CRS) è uno strumento rapido e semplice che viene utilizzato per 
oggettivare la difficoltà respiratoria del bambino. Comprende una serie di fattori predittivi quali: 
Frequenza respiratoria, la presenza di respiro sibilante (wheezing), l’utilizzo della muscolatura 
accessoria, lo stato mentale e la saturazione d’ossigeno.  Nella Tabella seguente la Clinical 
Respiratory score (CRS) che può aiutare nell’oggettivazione del grado di distress respiratorio.  

Item Score 0 Score 1 Score 2 

Frequenza 

Respiratoria 

Età 1–5 anni: < 30 

Età > 5 anni: < 20 

Età 1–5 anni: 30–40 

Età > 5 anni: 20–30 

Età 1–5 anni: > 40 

Età > 5 anni: > 30 

Auscultazione Buona escursione toracica, 

rumori respiratori sparsi con 

wheezing rantoli isolati 

Ridotta escursione toracica 

 presenza di wheezing o rantoli 

inspiratori o espiratori  

Assenza di rumori respiratori, 

wheezing rantoli marcati o 

prolungati durante espirazione 

(grunting)  

Uso della 

muscolatura 

accessoria 

Lieve impegno muscolare o 

assenza dell’utilizzo dei 

muscoli accessori; 

Lievi rientramenti o assenza di 

rientramenti; 

Alitamento delle pinne nasali 

durante l’inspirazione  

Retrazioni moderate 

intercostali; 

Da lieve a moderato utilizzo 

dei muscoli accessori 

Alitamento delle pinne nasali 

Importanti rientramenti 

intercostali e retrazioni 

sottoclaveari 

Alitamento delle pinne nasali 

Stato 

Mentale 

Normale o moderatamente 

irritabile 

Irritabile, irrequieto, agitato Letargico 

Sp02 in aria > 95% 90–95% < 90% 

Colorito Normale Da pallido a normale Cianotico, marezzato, grigio 

Tabella 11.3.3-1 Scala per la valutazione del distress respiratorio pediatrico CRS 

 Codice 1 
ROSSO 

Codice 2 
ARANCIONE 

Codice 3 
AZZURRO 

Codice 4 
VERDE 

Codice 5 
BIANCO 

CRS ≥ 10 8 - 9 5 - 7 1 – 4  0 
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11.4. Valutazione dello Stato Neurologico: AVPU e PGCS 
Il bambino cosciente possiede uno stato di vigilanza caratterizzato da uno stato di veglia che non 

necessariamente è associato alla consapevolezza di ciò che accade intorno. 

Definizioni: 

▪ Bambino abbattuto: bambino poco responsivo agli stimoli esterni; 

▪ Bambino stuporoso: bambino che presenta uno sguardo assente “guarda ma non vede”, se non 

stimolato tende all’assopimento 

▪ Bambino irritabile: bambino infastidito, nei bambini più grandi è caratterizzato da irrequietezza 

anche di difficile controllo/consolazione da parte dei genitori 

▪ Sincope: perdita di coscienza transitoria con o senza prodromi, improvvisa, spontanea (non 

secondaria a trauma), di breve durata, con perdita del tono posturale e con possibile caduta a 

terra, con risoluzione spontanea solitamente completa e rapida.  

▪ Pre-sincope: sensazione di malessere con restringimento dello stato di coscienza tale che il 

soggetto percepisce l’incombenza della perdita di coscienza; i sintomi sono aspecifici e spesso si 

sovrappongono a quelli associati alla fase prodromica della sincope. 

▪ Lipotimia: termine obsoleto utilizzato per indicare una breve e parziale compromissione dello 

stato di coscienza, da abolire dalla terminologia medica. 

 

 

11.4.1. AVPU  
L’ AVPU (Alert; Verbal response; response to Pain; Unresponsive) è uno strumento per valutare lo 

stato di coscienza con alta sensibilità, facilmente applicabile in ambito pediatrico nelle fasce di età 

anche minori quali neonati o lattanti. Questo score è consigliato in sostituzione del PGCS in fase di 

triage pediatrico. 

A 
Coscienza conservata, risponde agli stimoli circostanti, può eseguire comandi 

verbali aprire gli occhi spontaneamente e seguire gli oggetti con lo sguardo 

V 

Gli occhi non si aprono spontaneamente ma in ragione di uno stimolo verbale 

diretto 

Il paziente è in grado di reagire a quello stimolo direttamente ed in modo 

significativo 

P 

Gli occhi del paziente non si aprono in modo spontaneo né alla chiamata vocale 

ma risponde unicamente all’applicazione di stimoli dolorosi da parte 

dell’esaminatore. Il paziente può muoversi, gemere, o gridare in risposta allo 

stimolo doloroso 

U Il paziente non risponde a nessuno stimolo sia verbale che doloroso 

Tabella 11.4.1-1 AVPU 

Pur privilegiando l’adozione del sistema AVPU in caso di traumatismo cranico, qualora egli risulti in 

stabilità emodinamica, è consigliato l’uso del Pediatric Glasgow Coma Scale. L’utilizzo della scala GCS 

non risulta sensibile nei bambini di età compresa tra gli 0 ed i 5 anni nella sua forma standard, per 

via delle diversità di sviluppo del bambino.  
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11.5. Valutazione della Funzione Cardiocircolatoria  
La frequenza cardiaca è influenzata dall’Esercizio fisico, dalla Temperatura corporea, dalla difficoltà 

respiratoria nonché da ansia e paura.  La Frequenza cardiaca aumenta circa di 9,9-14,1 bpm con 

ogni incremento di 1 ° C della temperatura. Nei neonati e nei bambini piccoli è difficile valutare con 

precisione polso periferico senza cancellare il battito sotto la pressione delle dita. Per questo 

motivo, la determinazione del polso apicale è generalmente consigliata nei bambini di età inferiore 

ai 3 anni di età. In ambito di Triage la valutazione del ritmo cardiaco è effettuata attraverso il pulsi- 

ossimetro. Nell’accertamento del ritmo cardiaco è fondamentale ricordare che nel paziente 

pediatrico è possibile un’aritmia respiratoria (il polso tende a diminuire durante l’espirazione), tale 

fenomeno è innocente e può essere valutato provando a far trattenere il respiro al bambino.  

Nella tabella seguente i parametri di Fc, basati sui centili per età del paziente in età evolutiva. 

Tabella 11.5-1Parametri Cardiaci in Centili per età 

 

11.5.1. Valutazione della Pressione Arteriosa 
Rilevare una Pressione Arteriosa durante il triage di pazienti pediatrici, in particolare nei bambini di 
età inferiore ai 5 anni, è spesso difficile, e pertanto la valutazione del circolo viene ottenuta 
attraverso un indice indiretto della volemia: il tempo di riempimento capillare (refill capillare). Ma 
qualora risulti necessaria la rilevazione della PA al fine di ottenere un dato sensibile e valido, è 
fondamentale rispettare le seguenti indicazioni: 

▪ Effettuare la rilevazione su braccio non dominante 

▪ Il bambino deve essere il più possibile calmo e rilassato, e quando possibile devono essere 

effettuate almeno 3 misurazioni non immediatamente consecutive. 

▪ La misurazione dovrebbe avvenire in posizione supina  

▪ L’arto in cui si rileva la pressione deve essere posto allo stesso livello del cuore 

▪ È indispensabile l’impiego di un bracciale adeguato. Il manicotto deve avere un’altezza tale 

da coprire i 2/3 del braccio e una lunghezza tale che la camera d’aria circondi completamente 

l’arto. Se l’altezza è minore i valori pressori risultano falsamente elevati.  

ETÀ 1° 5° 10° 25° 50° 75° 90° 95° 99° 

 0   <3 mesi 109 119 123 132 142 154 165 171 181 

 3   <6 mesi 100 113 118 124 135 145 155 161 174 

 6   < 9 mesi 100 110 115 121 131 141 151 159 172 

10  <12 mesi  98 105 111 119 127 139 150 160 174 

12  <18 mesi  94 101 107 116 124 136 149 159 176 

18  <24 mesi  90 99 103 112 120 132 145 154 172 

 2    <3 anni  85 96 99 107 117 126 138 146 162 

 3    <4 anni  80 89 94 102 111 121 131 138 152 

 4    <6 anni  74 82 88 96 105 117 126 133 146 

 6    <8 anni 69 78 81 90 100 111 122 128 141 

 8   <12anni 64 72 77 84 94 104 116 122 135 

12 <15 anni 59 64 69 77 86 97 106 113 127 

15 <16 anni 56 62 66 74 83 94 103 111 122 
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Indicativamente fra 1 e 10 anni d’età i valori medi della pressione arteriosa dovrebbero essere 
fra 85-102 mmHg (maschi) e 86-102 mmHg (femmine) per la pressione sistolica e tra 37-61 mmHg 
(maschi) e 40-60 mmHg (femmine) per quella diastolica. Nella fascia d’età fra gli 11 e i 17 anni invece 
i valori medi dovrebbero essere compresi fra 104-118 mmHg (maschi) e 103-111 mmHg (femmine) 
per la pressione sistolica e tra 61-67 mmHg (maschi) e 61-66 mmHg (femmine) per quella diastolica.  
Per determinare la Pressione Media Sistolica nel bambino da 1 a 10 anni può essere utilizzata la 
seguente formula: 

𝟗𝟎 + (𝒆𝒕à 𝒅𝒆𝒍 𝒃𝒂𝒎𝒃𝒊𝒏𝒐 𝒊𝒏 𝒂𝒏𝒏𝒊 ∗ 𝟐) 
Il limite inferiore della Pressione Sistolica nel bambino da 1 a 10 anni:  

𝟕𝟎 + (𝒆𝒕à 𝒅𝒆𝒍 𝒃𝒂𝒎𝒃𝒊𝒏𝒐 𝒊𝒏 𝒂𝒏𝒏𝒊 ∗ 𝟐) 
Mentre un metodo per calcolare se presente ipertensione (Livelli al 95° centile) in un paziente in 
età evolutiva può essere il seguente: 
𝑷𝑨𝑺 (𝟗𝟓°𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒍𝒆) 𝒆𝒕à 𝟏 − 𝟏𝟕 𝒂𝒏𝒏𝒊        100 + (𝑒𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜 𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑖 ∗ 2) 
𝑷𝑨𝑫 (𝟗𝟓°𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒍𝒆) 𝒆𝒕à 𝟏 − 𝟏𝟎 𝒂𝒏𝒏𝒊         60 + (𝑒𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜 𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑖 ∗ 2) 
 𝑷𝑨𝑫 (𝟗𝟓°𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒍𝒆) 𝒆𝒕à 𝟏𝟏 − 𝟏𝟕 𝒂𝒏𝒏𝒊     70 + (𝑒𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜 𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑖 ∗ 2) 
             
Il deterioramento della pressione arteriosa in ambito pediatrico è considerato un segno tardivo di 
riduzione della perfusione tissutale, mentre tachicardia, estremità distali fredde e pallide, refill 
capillare allungato, depressione dello stato mentale, tachipnea e riduzione della produzione urinaria 
sono manifestazioni precoci ed indicatori importanti di una ipotensione.   
 

11.5.2 Tempo di Riempimento Capillare o Refill Capillare 
Il tempo di riempimento capillare (Capillary Refill Time, CRT) è un indicatore non invasivo per la 
valutazione dello stato circolatorio molto usato in età pediatrica e inserito nelle linee guida europee 
e americane sul trattamento del bambino critico.  La metodica si basa sull’azione di comprimere il 
letto capillare in zona termo neutra, valutandone il tempo per il ritorno del flusso facendo 
riferimento alla colorazione della cute.  
 
 

 
Figura 11.5.2-1 Come eseguire Refill capillare 

 

 

Il valore atteso è di un CRT ≤2’’. Valori tra i 2 ed i 3 secondi sono da considerarsi borderline. Al fine 
di effettuare una rilevazione ottimale del CRT, la zona di compressione dovrebbe essere termo-
neutra.  
 

11.5.3 La valutazione della disidratazione: la Clinical Dehydration Scale -  CDS - 
Sintomi come diarrea con o senza vomito associato, possono determinare nel bambino uno stato di 

disidratazione anche importante. In età pediatrica la tachicardia compensatoria ed il calo di peso 
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corporeo (≥ 5% in breve tempo) sono i primi segni manifestati.  In fase di triage bisogna osservare e 

registrare:  

Aspetto generale Presenza di irritabilità 
Sonnolenza o letargia 
Convulsioni  

Segni di centralizzazione Estremità fredde 
Marezzatura 
Pallore estremo 

Mucose secche Riduzione della produzione di saliva 
Lingua a carta geografica 

Presenza di lacrime Congiuntive asciutte 
Assenza di lacrime durante il pianto (nel neonato segno 
aspecifico) 

Tempo di riempimento capillare ≥ 3 sec 
Valutazione del turgore cutaneo Plica cutanea normale ≤ 1 sec 

Plica cutanea lenta: ≥ 3 s 
Valutazione Occhi Occhi “pesti” o incavati nel bambino piccolo 
Valutazione fontanella bregmatica Tensione della fontanella: normale, leggermente 

depressa, depressa  
Nel neonato – lattante fino a circa 4 mesi 

Valutazione dell’output urinario Riduzione del numero di cambio dei pannolini 
Riduzione delle minzioni o assenza di produzione di urina 

La valutazione oggettiva per determinare il grado di disidratazione, è effettuata attraverso la scala 

di disidratazione clinica (CDS)  

Caratteristiche 0 1 2 

Aspetto Normale 
Assetato, soporoso o 
letargico ma irritabile 

quando toccato 

Soporoso, freddo o 
sudato, stuporoso, 

comatoso 

Occhi Normali 
Moderatamente 
affossati e pesti 

Affossati e pesti 

Mucose e lingua Idratata Asciutta Secca 

Lacrime Presenti Ridotte Assenti 
Tabella 11.5.3-1 Scala per la valutazione della disidratazione pediatrica CDS 

La determinazione del codice di triage è sulla base dei valori rilevati 
Codice 1 
ROSSO 

Codice 2 
ARANCIONE 

Codice 3 
AZZURRO 

Codice 4 
VERDE 

Codice 5 
BIANCO 

7-8 5-6 3-4 1-2 0 

Disidratazione 
grave 

Disidratazione moderata 
Disidratazione 

lieve 
Assenza di 

disidratazione 

11.6 La valutazione della Temperatura 
La temperatura normale è compresa tra 36.5 °C e 37.5 °C.  
Febbricola  < 38°C;  
Febbre moderata > 38°C;  
Febbre elevata > 39°C;  
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Iperpiressia > 40°C 
Ipotermia quando la TC è inferiore a 35°C. 

 
Come definito dalla Gestione del segno e sintomo febbre in pediatria, aggiornamento 2016 delle 
Linee Guida italiane, la misurazione ascellare con termometro elettronico è raccomandata nei 
bambini fino a 4 settimane di vita in ambiente ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare. In bambini 
oltre le 4 settimane di vita, in ambiente ospedaliero e ambulatoriale, si raccomanda la misurazione 
ascellare con termometri digitali o la misurazione con termometri a infrarossi (timpanici o a 
distanza). 
La temperatura rettale è considerata la più accurata, per stimare la temperatura corporea interna 
ed è raccomandata dall'American Academy of Pediatrics per i bambini di età inferiore ai 4 anni 
Tuttavia, il suo uso è scoraggiato da altre linee guida cliniche a causa di problemi pratici e di 
sicurezza, nonché per il disagio fisico e psicologico che può causare. Nei neonati, la temperatura 
ascellare è risultata affidabile quanto la temperatura rettale, sebbene i valori tendano ad essere 
inferiore di 0,25 ° C – 0,5 ° C  
A differenza dei pazienti adulti, il processo decisionale del bambino febbrile deve tenere conto sia 
del quadro clinico che dell'età del bambino. Al fine di oggettivare lo stato di criticità legato al rialzo 
termico, nei bambini di età tra i 3 ed i 36 mesi è consigliato l’uso della Yale Score che permette sia 
una valutazione oggettiva di osservazione ma anche una traccia di indagine soggettiva di domande 
da porre al genitore per una raccolta dati ottimale.  

 

 Punteggio 1 2 3 

Qualità del pianto 
Tono normale 
Non piange 

Singhiozzo  
Lamento 

Debole o 
Iperacuto 

Reazioni allo stimolo 
Pianto breve con 
consolabile 

Piange a scatti Pianto continuo o 
scarsa risposta 

Valutazione dello 
stato di veglia 

Si sveglia subito se 
stimolato 

Si sveglia dopo stimolo 
prolungato 

Sonno profondo o 
insonnia 

Colorito 
Roseo Estremità pallide o 

Acrocianosi 
Pallido o cianotico o 
marezzato o grigio 

Idratazione 
Cute elastica 
Mucose umide 

Bocca un po’ asciutta Cute ipoelastica 
Mucose asciutte occhi 
infossati 

Risposta sociale 
Sorride, da attenzione Brevi sorrisi e breve 

attenzione 
Non sorride  
Viso ansioso 
Non attento 

Tabella 1.6-1 Yale Score 

Un sistema di controllo e di confronto della sensibilità del dato rilevato può essere effettuato 

confrontando il grado di rialzo termico confrontato con la frequenza cardiaca. nella tabella 

sottostante è possibile effettuare un controllo di interpretazione del dato FC rilevata.  

 

Codice 1 
ROSSO 

Codice 2 
ARANCIONE 

Codice 3 
AZZURRO 

Codice 4 
VERDE 

Codice 5 
BIANCO 

≥ 16 12- 15 9 - 11 7 - 9 6 
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11.7 La Valutazione del dolore in ambito pediatrico 
Il bambino difficilmente possiede la capacità di esprimere in modo corretto il dolore provato, 

indicando in modo esatto: regione, intensità ed irradiazione. La rilevazione del dolore attraverso la 

valutazione di Fr e SO2 nonché l’osservazione di: 

▪ Movimenti corporei (risposte motorie anomale o agitazione motoria, sfregamento della 

parte dolente, rigidità o immobilità corporea); 

▪ Espressione facciale; 

▪ Livello d’irritabilità; 

▪ Difficoltà nel ritornare ad uno stato di quiete o ad orientare l’attenzione verso stimoli 

ambientali (la consolabilità) 

permettono di ottenere informazioni preziose, sullo stato algico presentato dal bambino. 

Utile acquisire informazioni di osservazioni effettuate dal genitore nel ciclo sonno-veglia. 

In ambito pediatrico è fondamentale utilizzare la scala più idonea per l’età e per lo sviluppo 

cognitivo, ed in caso di dolore somministrare terapia antalgica (dolore rilevato ≥ 4) come indicato 

dai protocolli in uso nella propria struttura, utilizzando anche tecniche complementari non 

farmacologiche.  

Il paziente pediatrico affetto da patologie genetiche o sindromiche o degenerative, neuropatiche, 

reumatiche, può presentare dolore cronico che risulta essere poco associato ad iperattività 

neurovegetativa. I caregiver che conoscono le “sfumature comportamentali” possono essere utili 

all’identificazione delle componenti emotive presentate dal bambino differenti rispetto all’abituale.  

Nella valutazione del dolore la valutazione oggettiva effettuata attraverso l’uso delle scale validate 

non sostituisce il giudizio critico dell’infermiere che valuta la congruenza tra il rilevato e l’osservato. 

Ad esempio, in un bambino che presenta una ferita lieve e che piange vigorosamente, in caso sia 

stata oggettivato uno score pari o superiore a 6, non significa che abbia una assegnazione in Codice 

2 solo perché piange.   

 

Bambino non collaborante per età o con 
disturbi cognitivi 

Scala di Etero valutazione: FLACC 

Bambino fino ai 3 anni Scala di Etero valutazione: FLACC 

Bambino di età compresa tra i 4 e i 7 anni Scala autovalutazione WONG BAKER 

Bambino > 8 anni Scale Autovalutazione NRS 

11.7.1 La Scala FLACC (Faces, Legs, Activity) 
La FLACC è una scala impiegata per la valutazione del dolore in bambini di età compresa tra 2 mesi 

e 7 anni, basata su 5 parametri comportamentali, a ciascuno dei quali può essere attribuito un 

punteggio tra 0 e 2.  
 

Categoria 

Punteggio 

0 1 2 

Volto  
Espressione neutra o 

sorriso  

Smorfia occasionali o 
sopracciglia corrugate, 
espressione distaccata, 

disinteressata  

Da frequente e costante 
aggrottamento delle 
sopracciglia, bocca 
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serrata, tremore del 
mento  

Gambe  
Posizione normale o 

rilassata  
Si agita, è irrequieto, teso  

Scalcia, o raddrizza le 
gambe  

Attività  
Posizione quieta, normale, 
si muove in modo naturale  

Si contorce, si dondola 
avanti e indietro, teso  

Inarcato, rigido o si muove 
a scatti  

Pianto  
Assenza di pianto (durante 

la veglia o durante il 
sonno) 

Geme e piagnucola, 
lamenti occasionali  

Piange in modo continuo, 
urla o singhiozza, lamenti 

frequenti  

Consolabilità  Soddisfatto, rilassato  

È rassicurato dal contatto 
occasionale, dall’abbraccio 

e dal tono della voce, è 
distraibile  

Difficile da consolare o 
confortare  

Tabella 11.7.1-1 Scala FLACC 

A un punteggio compreso tra 0 e 3 corrisponde un dolore lieve; alla fascia 4-7 un dolore moderato  
a un punteggio >7 un dolore grave.   
Per il paziente pediatrico che presenta deficit cognitivi è applicabile la scala R-FLACC (A.Di Bari, PAIN 
NURSING MAGAZINE , 2013, Vol.2) dove la valutazione dell’ item  “gambe” dovrebbe essere 
effettuata, come valutazione eterologa,  da parte del caregiver accompagnatore, in ragione della 
necessità di confronto con la “base” presentata quotidianamente dal bambino.   

11.7.2 Scala di Wong-Baker FACES® 
Scala di autovalutazione creata da “bambini” per aiutarli a comunicare ad altri bambini il loro dolore, è 

applicata nei bambini al di sopra dei 3 anni. 

La frase standardizzata per spiegare ad utilizzare la scala è la seguente: 

“Ciascuna delle facce rappresenta una persona che non ha dolore, un po' di dolore o molto dolore. La prima 

0 non ha nessun male; la seconda 2, un po' di male, la terza 4, un po’ più di male, la quarta 6 ancora più 

male, la quinta 8 molto più male, la sesta 10 il peggior male possibile che si sia potuto immaginare, anche 

se non devi piangere per avere questo dolore, Quale faccina descrive meglio il tuo dolore al momento?”. 

 

 
 

11.7.3 La Numeric Rate Scale 
I bambini al di sopra degli 8 anni possono utilizzare la scala Numerica come il paziente adulto.  

0: Nessun Dolore 

10: Peggior dolore possibile provato 

In ambito di Triage, in relazione alla valutazione effettuata con la scala di valutazione algometrica 

idonea per il bambino, considerato che qualsiasi scala utilizzata ha come cut-off il valore di 4 per la 
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gestione ed il trattamento del dolore già a partire dal Triage secondo i protocolli specifici adottati 

nelle organizzazioni, la codifica assegnata sarà basata sulla seguente valutazione.  

 

 
 Codice 1 

ROSSO 
Codice 2 

ARANCIONE 
Codice 3 

AZZURRO 
Codice 4 
VERDE 

Codice 5 
BIANCO 

Dolore Acuto X 8 – 10 4 – 7 3 – 1 0 

Dolore Cronico 
  8 – 10 4 – 7 

3 – 

0 

 
 

11.7.4 La valutazione del dolore in ambito neonatale 
Nella valutazione del dolore in epoca neonatale è possibile avvalersi di strumenti che utilizzino 

variabili dipendenti che si modifichino in modo univoco, costante e possibilmente anche 

proporzionale allo stimolo doloroso.  

Esistono scale algometriche neonatali, che prendono in considerazione le modificazioni fisiologiche 

e comportamentali indotte dal dolore, di tipo monodimensionale (che usano parametri fisiologici o 

parametri comportamentali) o pluridimensionale (che usano insieme parametri fisiologici e 

comportamentali). Molte sono state validate, ma nessuna è stata adottata universalmente o risulta 

essere superiore alle altre.  

 

La scelta di adottare la rilevazione del dolore nel neonato, attraverso l’utilizzo della scala di FLACC, 

estendendone il periodo di applicazione, potrebbe essere una scelta, così come quella di utilizzare, 

per l’ambito neonatale, il solo riscontro di indicatori fisiologici legati alla alterazione dei parametri: 

Frequenza Cardiaca, Frequenza Respiratoria, Tipo di Pianto.  Qualora si desideri utilizzare uno score 

si suggerisce la NIPS (Neonatal Infant Pain Scale), sviluppata per il dolore procedurale ed adattata al 

contesto di Pronto Soccorso. Rispetto alle altre scale studiate non sono disponibili studi di 

validazione della codifica di triage sulla base dello score rilevato. Un punteggio ≥ 5 è considerato 

equivalente ad uno dolore moderato-severo. 
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Punteggio 

0 1 2 

ESPRESSIONE DEL VISO  

Muscoli rilassati 
(Espressione di riposo, 
naturale)  

smorfia (Tensione 
muscolare, 
aggrottamento delle 
sopracciglia e del 
mento) 

// 

PIANTO 
Assente (Quiete, 
assenza di pianto) 

ipovalido (Moderato, 
intermittente) 

vigoroso (Di alta tonalità 
e continuo) 

MODALITÀ DI RESPIRO  

Rilassato 
(Atteggiamento usuale 
per il neonato in 
considerazione) 

modificazioni 
(Irregolare, più veloce 
del solito) 

//  

ARTI SUPERIORI 

Rilassati (Assenza di 
rigidità muscolare, 
occasionali movimenti 
non coordinati) 

flessione-estensione 
(Estesi, con movimenti 
rigidi e/o rapidi di flesso-
estensione) 

//  

ARTI INFERIORI 

Rilassati (Assenza di 
rigidità muscolare, 
occasionali movimenti 
non coordinati) 

flessione-estensione 
(Estesi, con movimenti 
rigidi e/o rapidi di flesso-
estensione) 

// 

STATO DI VEGLIA 
Sonno/veglia (Quiete, 
riposo, sonno oppure 
veglia) 

iperattività (Stato di 
Allerta, movimenti 
continui senza fasi di 
riposo) 

 

Tabella 0-1 Scala del dolore neonatale NIPs 

 Codice 1 
ROSSO 

Codice 2 
ARANCIONE 

Codice 3 
AZZURRO 

Codice 4 
VERDE 

Codice 5 
BIANCO 

NIP SCORE ≥ 5 4 – 5  2 – 3 1 0 

 

11.8 La valutazione del Trauma pediatrico: Pediatric Trauma Score 
Il PTS (Pediatric Trauma Score) è diverso concettualmente dal RTS perché disegnato come una 

checklist di sei fattori critici nella sopravvivenza del paziente pediatrico 

Come e quando applicare il PTS: 

▪ Nei pazienti < 18 anni che presentano traumi multipli (assenza di sensibilità nei traumi 

singoli) 

▪ Con cautela nei pazienti che presentano trauma addominale contusivo o nel sospetto di 

traumi al fegato o alla milza, poiché il punteggio ha una sensibilità minore in questa classe 

di pazienti. 

▪ Per la determinazione di una stratificazione delle lesioni ad alto rischio di mortalità 

▪ Al fine di consentire l’identificazione, dopo la stabilizzazione, dei pazienti da inviare ai 

Trauma Center pediatrici di riferimento. 
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PTS +2 +1 -1 
Peso ≥ 20 kg 10 - 20 kg ≤ 10 kg 

Vie aeree 
Normali Assistite: O2, Cannula 

Non controllabili 

Intubato 

Pressione arteriosa ≥ 90 mmHg 50 – 90 mmHg ≤ 50 mmHg 

Livello di coscienza  
Vigile 

Obnubilato, stuporoso, 

irritabile 
Comatoso 

Ferite aperte  
Nessuna 

Contusioni, Abrasioni 

Ferite < 7cm 

Ferite penetranti, perdita 

di tessuto, lesioni > 7cm 

Fratture  Non ipotizzate o non 

presenti 
Ipotizzata o singola chiusa Esposte, Multiple 

Punteggio: 

▪ 12: paziente NON a rischio 

▪ ≤8: paziente da inviare a Trauma Center Pediatrico 

11.9 La valutazione delle ustioni 
I bambini vittime di ustioni hanno caratteristiche specifiche 

▪ I bambini hanno la pelle più sottile degli adulti, il che li predispone a un'ustione più 

profonda a qualsiasi temperatura 

▪ I bambini piccoli sono a rischio di ipotermia, specialmente durante il raffreddamento 

iniziale dell'ustione 

▪ Considerare le lesioni coesistenti senza presenza di ustione visibile 

▪ Considerare lesioni non accidentali o bambini vulnerabili 

Durante il triage è importante determinare la superficie corporea interessata dall’ustione, 

tuttavia questo si è rivelato un problema in ragione dell’applicazione delle scale di valutazione 

dell’estensione dell’ustione. Le formule. utilizzate per calcolare la superficie corporea 

interessata in ambito pediatrico sono: 

Regola del 9 di Wallace 

L’uso di questo score spesso sovrastima la % di superficie corporea 

intaccata dall’ustione. 

Un sistema di valutazione in caso di ustioni che non coinvolgono 

l’intera area indicata dalla Regola del 9, è quello di utilizzare la 

regola del “palmo” sulla figura vettoriale della regola del nove.  

Il palmo della mano della persona ustionata (non le dita o l’area del 

polso) equivale all’1% della superficie corporea, al fine di 

determinare la superficie può essere utilizzato questa strategia di 

rilevazione. 

L’area inguinale pur determinando una percentuale pari all’1% della 

superficie corporea, è indicatore di gravità delle ustioni, così come il 

coinvolgimento dell’area periorale del bambino, anche come unica 

ustione presente. 

 
 

 

https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Child_abuse/
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11.9.1 Score di identificazione e riconoscimento di maltrattamento e l’abuso 

Al fine di identificare comportamenti a rischio e permettere l’individuazione di pazienti che possono 

subire abuso e maltrattamento, in ottemperanza alle norme suggerite dal Ministero della Salute, in 

triage è consigliata l’adozione dell’Escape Score come strumento sensibile per l’intercettazione di 

bambini vittime di maltrattamento.  per la valutazione della gestione della manifestazione. Per la 

valutazione dello score si osservi quanto descritto nel capitolo 13 paragrafo 13.4 

11.9.2 Valutare in rischio di Agiti aggressivi: La Brøset Violence Checklist 
Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento importante di accessi da parte di adolescenti con 

disturbi comportamentali o ad alto rischio per i quali emerge sempre più l'esigenza di percorsi 

specifici. Il minore affetto da disturbo psichico in età evolutiva ha manifestazioni profondamente 

differenti da quelle manifestate dagli adulti e questo non solo per quanto concerne la presentazione 

della sintomatologia ma anche per l’enorme importanza che assumono i fattori socio ambientali nel 

quale il minore è inserito. L'efficienza della risposta ai complessi bisogni di questi particolari pazienti, 

si articola nell’integrazione di formazione specifica del personale sanitario, con l’organizzazione di 

percorsi e di servizi per intensità di cura. È importante l’assunzione di responsabilità nelle scelte 

cliniche che vengono operate nell'ambito dell'emergenza urgenza, in quanto sovente, l’urgenza 

psichiatrica in età evolutiva, è spesso un punto critico per l'efficienza stessa del dipartimento di 

emergenza urgenza, così come la previsione di agiti aggressivi che devono essere previsti, gestiti e 

contenuti. Ecco il motivo per cui è necessario già dalla fase di triage valutare il rischio di agiti 

attraverso l’uso di scale specifiche.   

  

Lund-Browder   

 
0-1 1-4 5-9 10-14 15 A 

TESTA 9 17 13 11 9 7 

COLLO 2 2 2 2 2 2 

TORACE 13 13 13 13 13 13 

SCHIENA 13 13 13 13 13 13 

NATICA DX 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

NATICA SIN 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

GENITALI 1 1 1 1 1 1 

BRACCIO SUP DX 4 4 4 4 4 4 

BRACCIO SUP SIN 4 4 4 4 4 4 

BRACCIO INF DX 3 3 3 3 3 3 

BRACCIO INF SIN 3 3 3 3 3 3 

MANO DX 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

MANO SIN 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

COSCIA DX 5.5 6.5 8 8.5 9 9.5 

COSCIA SIN 5.5 6.5 8 8.5 9 9.5 

ARTO INF. DX 5 5 5.5 6 6.5 7 

ARTO INF. SIN 5 5 5.5 6 6.5 7 

PIEDE DX 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

PIEDE SIN 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
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La Brøset Violence Checklist (BCV) è uno strumento che si compone di 6 indicatori che 

corrispondono a 3 caratteristiche e 3 comportamenti della persona per la previsione a breve 

termine, 24 ore, di comportamenti violenti da parte del paziente. Validata principalmente per la 

popolazione adulta, e utilizzata in diversi contesti psichiatrici europei nei quali ha dimostrato un 

buon livello di predittività nei confronti di azioni violente, con valori di sensibilità compresi tra il 63% 

e il 65,6% e valori di specificità tra il 92% e il 99,7%, viene utilizzata anche in ambito pediatrico in 

relazione al numero basso di item da osservare: 

Item di osservazione Assente 
(0) 

Presente 
(1) 

confusione: disorientamento spazio, tempo, persone   
  

. 

 irritabilità: la persona si infastidisce o si arrabbia facilmente, poco 

tollerante 

  

clamorosità: comportamento chiassoso, alza la voce sbatte le porte   

 minacce verbali: minacce o intimidazioni, attacchi e abusi verbali, insulti 

aggressivi 

  

 minacce fisiche: atteggiamenti palesemente aggressivi, come ad esempio 

alzare un braccio o una gamba, accennare a colpire 

  

crisi pantoclastica: attacco diretto a un oggetto, per esempio lancio di 

oggetti, sbattere rompere finestre, mobili 

  

Tabella 11.9.2-1 BVC per agiti aggressivi 

Ad ogni indicatore viene attribuito un punteggio: 0 (assente), 1 (presente) per un totale di 6 punti. 
Aumentando il punteggio aumenta il rischio di violenza fisica. In accordo con le conclusioni presentate dagli 
autori vengono considerati ad alto rischio di violenza nelle 24 ore successive tutti i pazienti che presentano 
un punteggio ≥ 2   
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12. Algoritmi pediatrici 
A seguire gli algoritmi applicabili alla popolazione pediatrica che comprendono le principali 

manifestazioni riscontrabili in ambito pediatrico o particolarità che sulla base delle specifiche 

pediatriche potrebbero non permettere una attenta interpretazione delle manifestazioni 

presentate sul bambino con conseguente possibilità di sottostima.  

Gli algoritmi sono presentati in ordine alfabetico. 
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12.1  Sintomo principale: ALTERAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA 
Algoritmo utilizzato in caso di dichiarazione di alterazione dello stato neurologico in atto o dichiarato, sono comprese le convulsioni di natura 

febbrile e gli eventi sincopali. 

La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 
▪ modalità di esordio (compresi prodromi)  e durata;  
▪ concomitanza di convulsioni e tipologia, eventuali episodi pregressi  
▪ concomitanza di traumi e trauma cranico 
▪ sintomi associati: febbre, dispnea, dolore toracico, dolore addominale, emorragie 
▪ assunzione di antipiretici a domicilio; somministrazione di benzodiazepine per interrompere la crisi 
▪ Farmaci, sostanze di abuso 

Nella valutazione oggettiva i parametri ed i segni da rilevare riguardano: AVPU, Temperatura corporea; Frequenza Cardiaca; Frequenza 

Respiratoria, Pressione arteriosa, tempo di refill , Glicemia percutanea, Saturimetria percutanea. Ricercare segni di irritazione meningea: rigidità nucale, 

fontanella anteriore tesa, vomito e nausea, cefalea,  Se DOLORE prestare particolare attenzione alla congruenza tra Osservato e Rilevato  

IN CASO DI UTILIZZO DI QUESTO ALGORITMO NON È PREVISTA L’ ATTRIBUZIONE AL TRIAGE DI CODICE 5 
 

Patologia tempo-dipendente:  

▪ Rottura di Malformazione Arterovenosa cerebrale. L’esordio è caratterizzato da dolore improvviso, lancinante, trafittivo a pugnalata a livello di zona 

cerebrale con perdita della coscienza  

▪ Assunzione di sostanze psicoattive o tossici per via orale o inalatoria con particolare riferimento alle “One Pill Kill” nei bambini al di sotto dei 10Kg di peso  

▪ Esposizione a gas tossici con particolare riguardo ai cianuri in caso di esposizione a fuoco 

 

 

▪ In età pediatrica le convulsioni più frequenti sono associate a febbre e interessano bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni.  Le convulsioni in assenza di febbre 

possono costituire l’esordio di una vera e propria epilessia, oppure essere causate da trauma cranico, squilibri elettrolitici o del metabolismo glucidico, 

intossicazioni (da farmaci, da monossido di carbonio, da stupefacenti), malattie cerebrali degenerative o tumorali 
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▪ La PDC può essere derivata da un evento sincopale di origine cardiaca. Prestare attenzione alla raccolta dei dati con particolare riferimento alle caratteristiche 

presentate dall’evento ovvero: PDC transitoria oppure con incapacità di mantenere tono posturale; recupero spontaneo della coscienza. Le situazioni che più 

frequentemente scatenano la sincope neuro mediata sono le emozioni, gli stimoli dolorosi, stare in piedi eretti per lungo tempo (prolungata postura ortostatica), 

gli ambienti caldi e affollati, la febbre, la disidratazione, il bagno o la doccia calda, un accesso di tosse, l'urinare, etc. La sincope neuro mediata ha un picco di 

incidenza tra i 15 e i 19 anni e si manifesta in particolare nelle ragazze. 

 

Algoritmo Alterazione dello Stato di Coscienza 
Codice Triage 1 2 3 4 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Paziente in  
UNRESPONSIVE 
o  
Lattante in stato stuporoso 
o letargico 
 
Convulsioni in atto o 
subentranti 
 
Anisocoria o strabismo 
acuto con alterazione della 
coscienza in atto 
 
 

Alterazione della coscienza riferita o 
in atto con una o più manifestazioni: 
- Bambino che tende al ri-

addormentamento 
- Cefalea intensa/ingravescente 
- Esposizione a gas tossici, fumo 
- Riconducibilità per convulsioni 

(stato post-critico) 
- Vomito incoercibile 
- Pianto inconsolabile o irritabilità 
- Sincope** 
- Sospetta o accertata assunzione di 

sostanze NPS/farmaci  
 

Deviazione della rima buccale in 
assenza di ulteriori sintomi 
neurologici 
Ptosi palpebrale in assenza di 
ulteriori sintomi neurologici 

Alterazione della coscienza riferita 
con una o più di queste 
manifestazioni: 
- cefalea moderata con congruenza 

tra dolore rilevato e dolore 
valutato 

- Vomito saltuario  
- storia di convulsioni (6  - 12 ore) 
Sincope con prodromi (situazione 
tipica, sudorazione profusa, 
offuscamento del visus) senza altri 
segni/sintomi 
 

 
 

Alterazione dello stato di 
coscienza riferito con  
- storia di convulsioni (> 12 ore) 
- cefalea lieve 
- evento sincopale di presunta 

origine neuro mediata in 
assenza di altri sintomi > di 12 
ore  

 
Pre sincope 
Paziente noto per sincopi 
neuromediate già indagate 
 

Alert 
aggiuntivi 

▪ Neonato o lattante sino a 3 mesi o bambino di età inferiore all’anno che ha presentato inspiegabile PDC  

▪ Paziente cronico portatore di patologia a carattere genetico, sindromico, immunologico, metabolico. Bambino portatore di CVC o DVP 

Cardiopatico, Epilettico, diabetico;  

▪ Bambino con recente intervento chirurgico: NCH/ ortopedici, doccia gessata agli arti inferiori 

▪ **Perdita della coscienza senza prodromi, in corso di esercizio fisico. durata >30 sec 
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▪ In pazienti con queste caratteristiche ipotizzare aumento di codice anche in presenza di manifestazioni legate codifica inferiore 

Parametri PV da Codice 1 PV da Codice 2 PV Codice 3 PV Codice 4-5 
Score specifici 

AVPU 
U (non responsivo)   P (risposta al dolore) 

V (risposta alla voce) o vocalizzi   
consoni allo sviluppo cognitivo 

A (sveglio vigile reattivo) 

PGCS 8 9 – 12 13 ≥14 

Score aggiuntivi 

CDS 7-8 5-6 3-4 1-2 
CRS ≥ 10 8 - 9 5 - 7 1 – 4  

ESCAPE  In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso specifico. 

12.2 Sintomo principale: ALTERAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
Algoritmo utilizzato in caso di dichiarazione di alterazione della temperatura sia relativo a rialzo termico che in abbassamento della temperatura. 

La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 

▪ Età 
▪ Tempo di insorgenza, ultima misurazione della temperatura corporea  
▪ Sintomi associati: disturbi respiratori, disturbi gastroenterici, dolore, alterazioni del comportamento, alimentazione  
▪ Esposizione a contagio: viaggi, contatti con possibili malattie diffusive 
▪ Calendario vaccinale  
▪ Comorbidità: immunodeficienza, cardiopatie, fibrosi cistica, patologia oncologica 
▪ Terapia in atto compresa ultima somministrazione di antipiretico 

Nella valutazione oggettiva i parametri ed i segni da rilevare riguardano: Temperatura corporea, Frequenza Cardiaca; Frequenza Respiratoria, 

SpO2,refill capillare Esposizione per valutazione di elementi petecchiali; stato dell’idratazione di cute e mucose ed osservazione della fontanella 

anteriore se pervia; output urine e feci.  

Definizioni:  

▪ Aspetto settico: letargia o irritabilità  ́unita a segni di cattiva perfusione periferica, ipo/iperventilazione, cianosi 

 

 

Patologia tempo-dipendente: Meningiti, Encefaliti, Sepsi 
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▪ Quanto più il bambino è piccolo, tanto maggiore è il rischio di batteriemia in assenza di stato settico, con conseguente scarsa correlazione della sintomatologia con 

la severità della malattia; 

▪ Anche il lattante che presenta un “bell’ aspetto clinico” è sempre da considerare ad alto rischio per la possibile presenza di infezione batterica severa: 9-19% 

rispetto a 7-11% dei lattanti 29-90 giorni; (batteriemia occulta, meningite, polmonite, osteomielite, artrite settica, enterite, Infezioni delle vie urinarie IVU) 

▪ Ogni neonato a cui, anche al domicilio, sia stata rilevata febbre da parte di un genitore affidabile 

▪ Se vi è il sospetto che coperte e indumenti possano innalzare la temperatura, rimuoverli e misurare la temperatura a distanza di 15/30 minuti  
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Algoritmo: Alterazione della Temperatura Corporea 
Codice Triage 1 2 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Febbre in presenza di 1 o più segni di rischio elevato di sepsi:  
▪ Stato soporoso o irritabilità 

▪ Se risvegliabile non rimane sveglio  

▪ Pianto lamentoso continuo e/o debole 

▪ Apnea 

▪ Grunting 

▪ SO2 ≤ 90% in aria  

▪ Cianosi 

▪ Refill capillare non calcolabile  

▪ Petecchie diffuse o rash purpureo al tronco  

▪ Fontanella bombata o estremamente tesa 

▪ Rigidità nucale 

▪ Convulsioni subentranti  

 

Febbre in presenza di 1 o più segni: 
▪ Non risponde in modo normale agli stimoli sociali  

▪ Risveglio dopo stimolazione prolungata 

▪ Riduzione della normale attività  

▪ Pallore generalizzato /marezzatura cutanea  

▪ Mucose pallide / disidratazione 

▪ Refill capillare ≥ 3 sec 

▪ Fontanella pulsante  

▪ Riduzione dell’alimentazione del neonato/lattante  

▪ Dolore al collo o postura antalgica  

▪ Disturbi visivi (fotofobia) 

▪ Dolore toracico 

▪ cefalea 

▪ vomito incoercibile 

 

Riscontro di Ipotermia ≤ 35°C 

Alert aggiuntivi Neonato febbrile ≤28 giorni di età con T ≥ 38°C  assegnare prudenzialmente almeno Codice 2 
I familiari riferiscono comportamento diverso da quello abituale 
Bambino affetto da deficit immunitario congenito o acquisito (per uso di farmaci, compresi gli steroidi orali),  cardiopatia congenita 
complessa; fibrosi cistica; patologia oncologica; portatore di Deviazione Ventricolo Peritoneale o Catetere venoso centrale.  
Trauma, intervento chirurgico o procedure invasive nelle ultime 6 settimane 
Segni di infezione in sito chirurgico: rubor, tumor, dolor, calor o diastasi della ferita 

Parametri  PV da Codice 1 PV da Codice 2 

Score specifico 

YALE ≥16 ≥12   ≤ 16 

Score aggiuntivi 

CDS ≥7 ≥5   ≤ 6 
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CRS ≥10 ≥8   ≤ 11 

AVPU U (non responsivo) 
P (risposta al dolore)  
V (risposta alla voce) o vocalizzi consoni allo sviluppo cognitivo 

Dolore  ≥8    con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

Codice Triage 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Febbre che perdura da più di 5 giorni  
convulsione febbrile nelle 24 ore precedenti 
 
Ipotermia riferita a domicilio ma non riscontrata al 
triage 

Febbre ≤ 4 giorni  con condizioni 
generali buone  
Storia di convulsioni febbrili 

Rialzo termico ≤38°C presente o 
riferita con condizioni generali buone 

Parametri  PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 5 

Alert aggiuntivi Neonato febbrile ≤28 giorni di età con T ≥ 38°C  assegnare prudenzialmente almeno Codice 2 
I familiari riferiscono comportamento diverso da quello abituale 
Bambino affetto da deficit immunitario congenito o acquisito (per uso di farmaci, compresi gli steroidi orali),  cardiopatia congenita 
complessa; fibrosi cistica; patologia oncologica; portatore di Deviazione Ventricolo Peritoneale o Catetere venoso centrale.  
Trauma, intervento chirurgico o procedure invasive nelle ultime 6 settimane 
Segni di infezione in sito chirurgico: rubor, tumor, dolor, calor o diastasi della ferita 

Score Specifico 

YALE ≥8  ≤ 12 ≤8 ≤8 

Score aggiuntivi 

CDS ≥3 ≤ 4 ≥1 ≤ 2 ≤ 1 
CRS ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 

AVPU A (sveglio vigile reattivo) 

Dolore 
≥4 ≤ 6 ≥ 1   ≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 
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12.3 Sintomo principale: ALTRE MANIFESTAZIONI PEDIATRICHE 
Algoritmo utilizzato in presenza di manifestazioni generiche e non classificabili in altri algoritmi specifici 

La raccolta dei dati forniti dalla famiglia dai bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 

contestualizzare il più possibile il motivo di accesso alla prestazione di Pronto Soccorso. 

Nella valutazione oggettiva i parametri ed i segni da rilevare sono contestualizzati al caso e possono comprendere tutti gli score di valutazione 

oggettiva al fine di individuare eventuali segni clinici importanti.   

Per un triage “sensibile” l’utilizzo di questo algoritmo non dovrebbe essere il “sintomo guida” per Codice a priorità 1. 

 

 
 

▪ I genitori spesso non sanno identificare i motivi precisi per i quali stanno conducendo il loro bambino in pronto soccorso; pertanto, è compito del triagista con 

competenze in triage e competenze pediatriche sulla base delle manifestazioni presentate dal bambino indagare e far emergere le manifestazioni che 

permettano il riconoscimento del sintomo principale.  

▪ I genitori conoscono i loro figli meglio di chiunque altro e anche se molti di questi bambini non presenteranno patologie gravi è essenziale che tutte le 

informazioni fornite dai genitori siano prese sul serio. 

▪ Il pianto prolungato per oltre 2 ore che non riesce ad essere consolato dai genitori soddisfa il criterio di definizione “pianto inconsolabile” 

▪ Prestare sempre particolare attenzione alla storia legata a eventi non accidentali o segnali che possano deporre per abuso o maltrattamento applicando 

l’ESCAPE score. Un comportamento atipico ovvero il bambino che si comporta in modo diverso o inusuale potrebbe essere un indicatore.  

▪ Come indicato il Sintomo guida “Altre manifestazioni pediatriche” non dovrebbe comprendere l’utilizzo di Codice 1 ma in caso di utilizzo, la sua assegnazione 

è determinata dal cedimento di una funzione vitale o una alterazione dei parametri vitali con riferimento al 1° ed al 99° Centile di score. 
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Algoritmo Altre Manifestazioni Pediatriche 
Codice Triage 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Impossibilità di raccolta dati soggettivi 

che conducano ad un riconoscimento di 

una manifestazione predominante  

 

 

 

Problemi legati a PEG (Sonda 

Gastrostomica) o Sondino Naso 

Gastrico 

 

Dolori non classificabili 

 

Eventi neurologici non 

classificabili  

 

Pianto non classificabile  

 

Eventi non classificabili in 

lattanti  

< 3 mesi 

 

Problema mal definito con 

apparente benessere 

 

Comportamento “atipico 

del bambino” 

 

Ittero nel lattante > 8 

settimane 

 

Storia di pavor notturno 

 

Spossatezza  

 

 

 

Problema mal definito 

con manifestazioni o 

dichiarazione di 

Problemi minori  

> 48 H 

Parametri PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4  

Score specifici 

Quelli di maggior rilievo per la manifestazione preponderante 

AVPU 

A (sveglio vigile reattivo) 

V (risposta alla voce) o vocalizzi   

consoni allo sviluppo cognitivo 

A (sveglio vigile reattivo) 
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12.4 Sintomo principale: ANNEGAMENTO 
Algoritmo utilizzato in caso di avvenuta sommersione del paziente in età evolutiva 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 
Circostanze dell’annegamento e la sintomatologia associata. 
Nella valutazione oggettiva i parametri ed i segni da rilevare riguardano: Temperatura corporea; Frequenza Cardiaca; Frequenza Respiratoria 
Saturimetria Percutanea, Pressione Arteriosa o refill Capillare e valutazione neurologica con AVPU.  
Importante la prevenzione dell’ipotermia ed eventuale arricchimento Ossigeno se indicato. 
IN CASO DI UTILIZZO DI QUESTO ALGORITMO NON SONO PREVISTE LE ATTRIBUZIONI AL TRIAGE DI CODICE 4 E CODICE 5  

 
▪ La composizione del liquido inalato: acqua dolce, acqua salata, acqua contaminata, influenza in modo significativo gli esiti sulle vie respiratorie.  

▪ L’ipossiemia che consegue alla sommersione può determinare ipossia cerebrale e conseguente arresto cardiorespiratorio. Il tempestivo soccorso e presa in 

carico di questi pazienti sono determinanti per l’outcome, in particolare per eventuali deficit neurologici permanenti di grado variabile e correlati alla gravità 

dell’evento. L’inalazione di acqua, anche in piccole quantità, può essere causa di atelettasia, danno cellulare diretto, ed edema polmonare.  

▪ Nei paesi industrializzati la maggior parte degli annegamenti e semi annegamenti che coinvolgono i bambini avvengono nelle minipiscine - piscine private e 

pubbliche. I bambini con disturbi cognitivo-comportamentali possono incorrere in un rischio aumentato di annegamento involontario. Gli indicatori di rischio 

legati ad abuso e maltrattamento devono essere sempre valutati in caso di sospetto o inconsistenza della storia clinica e/o lesioni riscontrate. 

▪ L’ annegamento prevede 3 fasi che caratterizzano la manifestazione clinica: laringospasmo, inondazione bronco-alveolare e arresto cardiocircolatorio. 

o Laringospasmo: risposta efficace dell’organismo in soggetto cosciente che subisce una sommersione prolungata. La chiusura della glottide protegge le vie 

aeree e impedisce l’inalazione del liquido in un soggetto cosciente. L’apnea protettiva è seguita dalla transitoria diminuzione della Frequenza Cardiaca 

secondaria al diving reflex. Se l’apnea si prolunga, ne consegue ipossia con aumento della Frequenza cardiaca e della Pressione Arteriosa e iniziale acidosi.  

Dopo un tempo variabile tra 20 secondi e 2-5 minuti, l’apnea viene interrotta da un tentativo di respiro cui seguono movimenti respiratori involontari e 

inalazione del liquido nel quale il bambino è sommerso. La bradicardia e l’aritmia che ne conseguono, anticipano l’arresto cardiaco.  Al contrario, la 

sommersione di un soggetto incosciente provoca l’immediata inondazione delle vie aeree. 

o Inondazione bronco-alveolare. L’ipossia e l’ipercapnia derivate dal transitorio arresto respiratorio, stimolano i centri nervosi al fine di far riprendere la 

respirazione. Ne consegue un’improvvisa apertura della glottide con ingresso di notevole quantità di liquido nei polmoni, impedimento degli scambi gassosi, 

alterazione del surfattante, collasso alveolare e sviluppo di atelettasie e shunt. 

o L’arresto cardiocircolatorio è successivo all’anossia, all’acidosi ed agli squilibri elettrolitici ed emodinamici secondari all’asfissia; essi determinano disturbi 

del ritmo fino all’arresto cardiaco. L’ipossia, la ridotta perfusione e l’emolisi possono portare a insufficienza renale acuta e a ischemia e necrosi intestinale. 

A prescindere dalla sintomatologia all’ingresso, è sempre consigliabile un’osservazione clinica in ambito ospedaliero per almeno 12 ore. 
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Algoritmo:  Annegamento 
Codice Triage 1 2 3 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

UNRESPONSIVE a prescindere dal 
tempo di sommersione 
 
Evento in corso di trauma maggiore o 
difficoltà di estrinsecazione da veicolo 
sommerso 
 
Presenza di ipotermia ≤ 32°C 
 
Eventi neurologici convulsivi in atto  
 

Sommersione del paziente per tempo limitato con 
anamnesi di perdita della  coscienza anche se ora 
paziente in Alert vigile e reattivo 
 
Sommersione del paziente in acque “non chiare” o 
contaminate o con detergenti 
 
Presenza di distress respiratorio da Codice 3 
Algoritmo Dispnea 
 
Ipotermia 32-35°C 
  
Secrezioni orali schiumose 
 
Tosse inefficace 

Sommersione del paziente per 
tempo limitato SENZA anamnesi di 
perdita di coscienza 
 
 
Tosse valida e continua 

Parametri  PV  da Codice 1 PV da Codice 2 PV Codice 3 -4-5 
Score specifici 

AVPU  U (non responsivo)   

P (risposta al dolore) 
V (risposta alla voce) o vocalizzi consoni allo sviluppo 
cognitivo  
A (sveglio vigile reattivo)   

A (sveglio vigile reattivo)   

CRS ≥10 8 - 9 ≤ 7 

Score aggiuntivi  

ESCAPE In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso specifico. 
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12.5 Sintomo principale: AVVELENAMENTO / INTOSSICAZIONE 
Algoritmo utilizzato in caso di avvelenamento (esposizione a sostanza dannosa) o intossicazione (sovradosaggio di farmaco o altra sostanza). Può 

avvenire per ingestione, inalazione, inoculazione, contatto (cute, mucose, occhi). 

La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 

▪ Il tipo di sostanza , chiedendo se il genitore ha con sé la confezione 
▪ A che ora è avvenuta l'ingestione o inalazione o contatto; 
▪ La presunta quantità ingerita o, in caso d’ inalazione/contatto il tempo di esposizione; 
▪ Età e peso del bambino; 
▪ Tempo intercorso dall’ultimo pasto; 
▪ Le condizioni cliniche del bambino prima dell'esposizione alla sostanza tossica; 
▪ Eventuali sintomi presentati fino all'arrivo in PS; 
▪ Eventuali tentativi terapeutici messi in atto dai genitori. 

Nella valutazione oggettiva i parametri ed i segni da rilevare sono: Frequenza Cardiaca; Frequenza Respiratoria Saturimetria percutanea, 

valutazione della responsività pupillare, AVPU, Glicemia. Importante l’osservazione del cavo orale e la valutazione di eventuale alitosi, esame 

fisico mirato in relazione alla modalità di esposizione. Rimuovere vestiti se impregnati dal tossico; detergere cute e occhi se c’è stato contatto con 

il tossico. 

 

Patologia tempo-dipendente: avvelenamento da farmaci o sostanze anche solo sospetto, di ingestione di farmaci contenenti antistaminici, 

antidepressivi, calcioantagonisti o betabloccanti soprattutto in bambini di peso ≤ 10Kg.  particolare attenzione a “One Kill Pill” 

 
▪ La tossicità di una sostanza è correlata all'età e al peso del bambino.  

▪ I bambini nella fascia di età 1-3 anni possono ingerire con una “sorsata” fino a 4,5 ml o comunque 0,4-0,5 ml/kg di un liquido 

▪ Le intossicazioni in ambito pediatrico sono dovute principalmente ad errori di somministrazione di farmaci o incidenti domestici legati all’ingestione di farmaci 

in uso in famiglia a scopo terapeutico. 

▪ Al fine di intercettare manifestazioni che possano deporre per abuso e maltrattamento, è importante considerare recidive legate ad eventi di intossicazione, 

e la presenza di indicatori di disagio sociale 

▪ Nell’adolescente l’ingestione volontaria di farmaci o di tossici spesso ha motivazioni autolesionistiche/anticonservative. Anche in questo caso utile 

l’osservazione e la presa in considerazione di eventi conseguenti ad abuso e maltrattamento. 
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Algoritmo: Avvelenamento / Intossicazione 
Codice Triage 1 2 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Anamnesi di avvelenamento/intossicazione e 
compromissione di almeno una funzione vitale 
oppure 

▪ Distress respiratorio 

▪ Dolore toracico 

▪ Alterazione dello stato di coscienza 

▪ Crisi convulsiva in corso 

▪ Disturbi del visus 

 

Anamnesi di avvelenamento/intossicazione senza compromissione 
di funzione vitale e 

▪ Distress respiratorio moderato 

▪ Pregressa convulsione o sincope 

▪ Disturbi del ritmo 

▪ Ipoglicemia < 50 mg/dl 

 

Parametri PV da Codice 1 PV da Codice 2 

Alert Bambino di peso ≤ 10kg 
Amitriptilina, Imipramina, Clorpromazina, Clozapina, Nifedipina, Verapamile, Diltiazem, Propanololo, Disopiramide, Flecainide, 
Clonidina, Acido metacrilato, Resine o sostanze indurenti liquide o per inalazione 
THC – sospetto di intossicazione di Nuove Sostanze Psicoattive 

Ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina 
 

Score specifico 

AVPU U (non responsivo) 
P (risposta al dolore)  
V (risposta alla voce) o vocalizzi   consoni allo sviluppo cognitivo 

Score aggiuntivi 

CRS ≥ 10 8 - 9 

CDS 7-8 5-6 

Dolore 
 ≥8 

con valutazione congruente tra Osservato e rilevato 
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Codice Triage 3 4 5 
Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Ingestione di sostanza tossica ≤ 24 ore  
Glicemia percutanea 50-70 mg/dl 
Persistenza di Vomito   

Ingestione di sostanza tossica ≥24 ore Ingestione di sostanza superiore alle 48 h 
fatta eccezione per paracetamolo e ferro 

Parametri PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 5 
Score specifico 

AVPU A (sveglio vigile reattivo) 

Score aggiuntivi 

CRS 5 - 7 1 – 4  0 

CDS 3-4 1-2 0 

Dolore ≥4   ≤ 6 ≥ 1   ≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

ESCAPE  In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso specifico. 
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12.6 Sintomo principale: ALTERAZIONE DEL RITMO CARDIACO - CARDIOPALMO 
Algoritmo utilizzato in caso di alterazione del ritmo cardiaco con riscontro di alterazione dei valori di FC ≥ 75°Centile, a riposo e in apiressia oppure 
sensazione soggettiva della propria attività cardiaca, che può essere percepita come ritmica o aritmica (anche dichiarata dal genitore) 

La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 
Tempo e modalità d’insorgenza del sintomo, se primo episodio o precedenti similari ed eventuale valutazione cardiologica precedentemente 
effettuata 
Uso di sostanze psicotrope o abuso di Energy drink 
Terapie in atto 
Manifestazioni associate come dolore , sincope, dispnea, sudorazione  algica 
Nella valutazione oggettiva i parametri ed i segni da rilevare sono: Frequenza Cardiaca; Pressione Arteriosa, Frequenza Respiratoria Saturimetria 

percutanea, valutazione neurologica AVPU, glucometro, aspetto della cute e sudorazione. Esecuzione di Elettrocardiogramma come da procedura 

locale. 

 
 

▪ Per cardiopalmo si intende una spiacevole, se non molesta, consapevolezza del proprio battito cardiaco percepito come eccezionalmente rapido 
o lento o irregolare o intenso. 

▪ L’epidemiologia delle palpitazioni è tuttora poco conosciuta. Se nel paziente adulto interessa dal 6% fino al 10% della popolazione generale, non 
si hanno a disposizione informazioni così dettagliate per il bambino. Un’altra importante differenza tra adulto e bambino risiede nell’eziologia 
del cardiopalmo. Se nell’adulto le cause cardiache (strutturali e aritmiche) sono prevalenti, nel bambino la parola palpitazione non è sempre 
sinonimo di aritmia. Le forme secondarie sono infatti le più frequenti. 

▪ CAUSE DI PALPITAZIONI NELLA POPOLAZIONE PEDIATRICA: 
o Normali eventi fisiologici: esercizio, eccitazione, febbre, paura 
o Fattori psicologici e psichiatrici: rabbia, stress, disturbi d’ansia, attacchi di panico 
o Farmaci e sostanze (es sostanze stimolanti contenenti caffeina come caffè, tè, cioccolata, bevande energizzanti, fumo) 
o Determinate condizioni cliniche: Anemia, Ipertiroidismo, Ipoglicemia, Condizioni cliniche scadenti 
o Cardiopatie e Aritmie - anche se si tratta di una causa rara, diversi tipi di aritmie possono essere la causa del batticuore nel bambino. 

▪ Le Tachiaritmie sopra ventricolari sono le aritmie di rilievo clinico più comuni in età pediatrica. 
▪ Le sindromi aritmiche su base genetica e aritmie ventricolari costituiscono la più frequente causa di morte improvvisa in età giovanile. 
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Algoritmo: Alterazione del ritmo cardiaco - Cardiopalmo 
Codice Triage 1 2 3 4 5 

Manifestazion
i 
Segni 
Sintomi  

Cardiopalmo e almeno 
uno dei seguenti item: 
▪ Dolore toracico irradiato 

a mandibola, dorso o 
braccio 

▪ Dispnea 
▪ Sudorazione in atto 
▪ Pallore marcato 
▪ Sincope 
 

Anamnesi di cardiopalmo e 
almeno uno dei seguenti item: 
▪ Bambino abbattuto o grave 

spossatezza   
▪ Dolore toracico 
▪ Anamnesi positiva per 

cardiopatia (es. paziente 
cardiochirurgico) 

 
 
 

▪ Sensazione di 
cardiopalmo presente o 
anamnestica associata a 
febbre 

Storia di cardiopalmo o 
alterazione del ritmo 
non presente al 
momento  

Storia di 
cardiopalmo o 
alterazione del 
ritmo NON 
presente alla 
valutazione di 

triage  con 
documentazione 
cardiaca in 
possesso del 
paziente negativa 

Alert 
aggiuntivi 

Pazienti in età evolutiva che presentano difetti cardiaci non corretti, pazienti sindromici o con disturbi dello spettro autistico, Trisomia 21 

Parametri PV da Codice 1 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 5 

con particolare riferimento alla FC 
Score aggiuntivi 

CRS ≥ 10 8 - 9 5 - 7 1 – 4  0 

YALE ≥ 16 12- 15 9 - 11 7 - 9 6 

AVPU U (non responsivo) 
P (risposta al dolore)  
V (risposta alla voce) o vocalizzi   
consoni allo sviluppo cognitivo 

A (sveglio vigile reattivo) 
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12.7 Sintomo principale: ALTRI DISTURBI RESPIRATORI E APNEE  
Algoritmo utilizzato in caso di disturbi a carico della funzione respiratoria come tosse, rumori respiratori in assenza di dispnea (in caso di dispnea 
utilizzare algoritmo specifico DISPNEA)  o dichiarazione di apnee, cioè interruzione del respiro spontaneo. 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a:   

▪ Modalità di insorgenza 

▪ Descrizione della manifestazione e durata 

▪ Trattamenti adottati  

▪ Patologie note 

▪ Fattori predisponenti: prematurità, ipertrofia adenoidea, infezioni in atto, obesità, spasmi affettivi, sindromi malformative, patologie cardiache o del 

SNC note, reflusso gastroesofageo 

Nella valutazione oggettiva i parametri ed i segni da rilevare riguardano principalmente: Frequenza respiratoria, Saturimetria percutanea, 
Temperatura corporea; Frequenza Cardiaca.  

Definizioni:  

▪ Apnea: episodio di assenza di respiro 

▪ Tosse stizzosa: tipologia di tosse particolarmente insistente e fastidiosa 

▪ Spasmo affettivo:  disturbo benigno dell’infanzia che si presenta con una sequenza clinica distintiva. Il bambino presenta una iniziale fase di pianto causata 

da un evento provocativo (frustrazione, dolore fisico,..), cui segue arresto del respiro con cianosi o pallore e, in taluni casi, perdita di coscienza che può 

complicarsi con convulsioni su base anossica. Si verifica in bambini sani di età compresa tra i 6 mesi e i 4 anni. 

▪ BRUE: Brief Resolved Unexplained Event” si riferisce a improvvisi cambiamenti nella respirazione, nel colorito, nel tono o nella reattività del bambino che 

conducono il genitore o il caregiver a ricercare cure mediche di emergenza. Il termine "BRUE" è stato introdotto come sostituto di “Apparent Life-Threatening 

Event” (ALTE) 

L’apnea si può o meno associare a: bradicardia, desaturazione, cianosi/pallore, ipotonia/ipertono, alterato livello di responsività. Nel neonato è un evento correlato 

all’età gestazionale e al basso peso alla nascita. Il picco di incidenza si verifica tra il 5° e 7° giorno di vita. Le apnee possono essere di origine: 

o Centrale: caratterizzata da assenza di sforzo respiratorio (torace e addome fermi), ad esempio per immaturità dei centri di regolazione del respiro 

tipica del prematuro, oppure come manifestazione della sindrome dello shaken baby syndrome, o come segno neurologico dopo trauma cranico 

complicato da lesione intracranica. In caso di riscontro di Trauma cranico utilizzare l’algoritmo specifico.   

o Ostruttivo: determinata da ostruzione delle vie aeree superiori, in particolare a livello faringeo;  

o Mista: determinata da entrambe le componenti, sia centrale che ostruttiva.   
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Algoritmo : Altri disturbi respiratori e Apnee 
Codice Triage 1 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Valutazione di 
apnee in triage 
superiori ai ≥10” 
 
 

Apnea ≥10” riferita nelle 24 ore 
precedenti con almeno uno dei 
seguenti item: 
▪ cianosi e/o pallore e/o 

alterazioni del tono 
▪ non associata ad evento 

trigger  (pianto intenso, 
stress psicofisico) 

▪ iporeattività, sopore 
▪ Caratteristiche dubbie per 

crisi convulsiva 
▪ Apnee plurime nelle 24 ore 
Apnea in familiarità per SIDS 
 
Tosse con franca emottisi 

Episodio apneico ≤10” 
 
Episodi apneici ≤10” sporadici 
 
Episodi di tosse con presenza 
di striature ematiche   
 

Tosse stizzosa o catarrale che 
inficia il riposo notturno  
 
 

Disturbo 
respiratorio 
riferito 
 
Tosse di lunga 
durata senza altri 
sintomi di 
accompagnamento  
 

Alert 
aggiuntivi 

Età ≤ 6 mesi; Bambini portatori di patologie croniche respiratorie o cardiopatie 
Bambini con disturbi dello spettro autistico o del cognitivo, o portatori di “Special Care Needs” sindromici o metabolici 

Parametri PV da Codice 1 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV  da Codice 5 

 Con particolare riferimento alla Frequenza Respiratoria e SO2 

Score specifici 

CRS ≥ 10 8 - 9 5 - 7 1 – 4 0 

AVPU 
U (non responsivo)   

P (risposta al dolore) 
V (risposta alla voce) o vocalizzi   
consoni allo sviluppo cognitivo 

A (sveglio vigile reattivo) 

Score aggiuntivo 

YALE  ≥ 16 12- 15 9 - 11 ≤ 6 
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12.8 Sintomo principale: CEFALEA 
Algoritmo utilizzato in caso di cefalea  
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 
Tempo di insorgenza e sede 
Tipologia di dolore 
Somministrazione di farmaci (antidolorifici, anticoagulanti) 
Patologie pregresse, problemi NCH 
Sintomi associati quali: disturbi della vista, vomito, febbre, segni neurologici 
Possibilità di contatto con agente tossico o inalazione di fumo (seguire algoritmo specifico 12.5) 
Possibile trauma cranico (seguire algoritmo specifico 12.27) 
Patologie croniche (comprese coagulopatie, vasculiti), problemi NCH (portatore di DVP, malformazioni vascolari) 
Nella valutazione oggettiva i parametri ed i segni da rilevare sono: Dolore, Frequenza Cardiaca; Frequenza Respiratoria Saturimetria percutanea, 
Pressione Arteriosa, AVPU/GCS. Ricercare segni di traumi.  
Patologia tempo-dipendente:  

▪ Trauma cranico riconducibile a Head Baby Shaken Syndrome o Sindrome da bambino Scosso 

▪ Presenza di  Derivazione Ventricolo peritoneale e stato irritativo o astenico 

 
▪ La cefalea è un sintomo molto frequente anche in età evolutiva ed è una causa comune di accesso al PS. Le cause sono per lo più benigne, ma 

esistono patologie severe e potenzialmente letali che possono presentarsi con cefalea. La rilevazione di questo sintomo è difficile nei primi anni 
di vita, e quindi come per qualsiasi altra sede di dolore, il bambino si presenta con irritabilità e pianto. 

▪ Segnali di pericolo: 
▪ Insorgenza recente, improvvisa e violenta (soprattutto notturna o al risveglio). 
▪ Modificazione importante del tono dell’umore con rapido peggioramento. 
▪ Cefalea scatenata da cambi di postura o sforzo fisico. 
▪ Cefalea associata a vomito (specie notturno o al risveglio) persistente e/o episodi confusionali. 
▪ Cefalea unilaterale fissa o occipitale. 
▪ Età< 3 anni. 

Cefalea associata a vomito (specie notturno o al risveglio) persistente e/o episodi confusionali; Unilaterale fissa o occipitale.   
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 Algoritmo Cefalea  
Codice 
Triage 

1 2 3 4 5 

Manifestazio
ni 
Segni 
Sintomi  

Cefalea con Compromissione 
della funzione 

• Cardiocircolatoria 
• Respiratoria  
• Neurologica  
 

Deficit sensitivo / motorio 
 

Cefalea associata a:  
▪ Bambino astenico o irritabile 
▪ Febbre  (vedi algoritmo alterazioni 

temperatura) 
▪ Sudorazione algica, pallore 

estremo, difficoltà eloquio  
▪ bambino astenico o irritabile 
▪ vomito, disturbi del visus, rigidità 

nucale 
▪ Insorgenza violenta ed improvvisa 

localizzata,  
▪ Presenza di segni di meningismo 
▪ Rigidità nucale 
▪ petecchie  
▪ fotofobia 

 
Cefalea severa e anamnesi di 
trauma cranico (algoritmo 
trauma) 

Cefalea associata a: 
   
▪ Caratteristiche del 

dolore differenti 
dell’abituale in cefalgico 
noto 

▪ Cefalea moderata in atto 
e/o non responsiva a 
terapia analgesica 
 

 

Cefalea nota 
riacutizzata lieve in 
atto 
 
▪ Dolore unicamente 

alla compressione 
mastoidea o 
sfenoidale 

▪ Segni di 
raffreddamento  

▪ Febbre ≤38,5°C 
 

 

Cefalea pregressa, 
non dolore in atto  

Parametri PV da Codice 1 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 5 

Alert Nel bambino portatore di Immunodeficienza, Patologia Oncologica, Patologia Ematologica, Portatore di CVC o DVP deve essere posta 
particolare attenzione alle indicazioni dichiarate dai genitori per l’interpretazione della manifestazione. L’attribuzione del codice è 
profondamente influenzata dai Parametri vitali rilevati. Indagare possibili intossicazioni da CO, altro tossico o sostanze psicoattive 

Score specifico 

Dolore 
 
 

≥8 ≥4    ≤ 6 ≥ 1   ≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

AVPU 
U (non responsivo) 

P (risposta al dolore)  
V (risposta alla voce) o vocalizzi   
consoni allo sviluppo cognitivo 

A (sveglio vigile reattivo) 

Score Aggiuntivo 
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YALE ≥ 16 12- 15 9 - 11 7 - 9 6 

ESCAPE In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso specifico. 

12.9 Sintomo principale: CORPO ESTRANEO INALAZIONE O INGESTIONE 
Algoritmo utilizzato in caso di ingestione, inalazione o presenza di corpo estraneo trattenuto 
 

La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 
Dimensione dell’oggetto e materiale di cui è composto: Tipologia dell’oggetto con particolare riguardo alla possibile radiopacità. Giochi contenenti 
sostanze non a marchio CE, (possibilità di tossicità dell’oggetto) Giochi magnetici (tipo Geomax), Giochi forati, Linguette fazzoletti di carta, scotch  e 
possibilità di entrare in possesso del CE gemello 
Modalità ingestione, ora dell’ingestione, ora ultimo pasto  
Sintomatologia insorta dopo l’ingestione 

Comorbidità (pz neurologico/NPI, esiti di chirurgia, patologia stenosante (es. esofagite eosinofila) 

Presenza di scialorrea, vomito, distress respiratorio, ematemesi/rettorragia, dolore addominale/toracico, cianosi, crepitio sottocutaneo al collo 

Nella valutazione oggettiva i parametri ed i segni da rilevare riguardano soprattutto: Frequenza Respiratoria, Saturimetria percutanea, Frequenza 
cardiaca, Refill capillare, AUPV, dolore 
 
 

 

Patologia tempo-dipendente: Sospetto ingestione di pila, più di 2 magneti. Ingestione di linguetta adesiva  

 
I sintomi dipendono dalla natura dell’oggetto, dalla localizzazione e dal grado d’ostruzione delle vie respiratorie e possono simulare altre patologie come il croup 

(laringotracheobronchite) e l’asma. Solitamente gli oggetti con diametro superiore ai 2 centimetri tendono ad arrestarsi in orofaringe mentre quelli con meno di 15 

millimetri di diametro possono localizzarsi tra le corde vocali o scendere lungo la trachea fino alle diramazioni bronchiali. Possiamo quindi trovarci di fronte a 

un’ostruzione parziale (il bambino riesce a pronunciare qualche parola, tossisce, piange) o a un’ostruzione completa (il bambino non riesce a parlare, a piangere e a 

tossire e diventa rapidamente cianotico). Un bambino, pertanto, può manifestare un’inalazione in modi molto diversi che vanno dalla semplice tosse fino 

all’emergenza più grave con asfissia e arresto respiratorio.  

L’80% dei CE supera spontaneamente lo stomaco (di solito oggetti di diametro < 2 cm e lunghezza < 6 cm), l’altro 20% richiede rimozione per via endoscopica.  

In caso di presenza di corpo estraneo in sede oculare il sintomo guida non è Corpo Estraneo ma Problemi Oculari
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Algoritmo Corpo Estraneo Inalazione o Ingestione  

Codice Triage 1 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Grave alterazione del 
modello della 
respirazione  
(vedi algoritmo 
Dispnea)  
Stridore 
Pianto Afono 
Pianto disfonico 
Disfagia,  
Scialorrea profusa 
 
 
Ingestione certa di 
corpo estraneo  
vulnerante associato a 
pallore 
 
  

Alterazione del modello della 
respirazione  

e/o 
Inalazione/ingestione anche  sospetta di 
corpo estraneo con particolarità quali: 
▪ CE vulnerante 
▪ Contente sostanze tossiche 
▪ Magnete (più di 1) 
▪ pila al litio 
▪ Impatto di cibo 

oppure 
una o più delle seguenti manifestazioni:  
▪ Tosse accessuale/persistente 
▪ Scialorrea/vomito 
▪ Dolore severo torace-addome 
▪ Ematemesi/rettorragia 
▪ Senso di “ingombro sternale” 

Enfisema sottocutaneo del collo  
 

Presenza di corpo estraneo in narice  

Inalazione sospetta di corpo 
estraneo in assenza di tosse o 
altra sintomatologia  
 

 
CE ingerito : 
smusso e asintomatico e 
diametro > 2 cm 
 
 

Ingestione sospetta di lisca di 
pesce con  
▪ Difficoltà alla deglutizione 

(rifiuto di alimentarsi) 

▪ Rigurgito 

▪ modesta scialorrea 

 

 

Presenza di corpo estraneo non 
animato, in condotto auricolare 
con dolore associato 

CE non vulnerante in 
paziente 
asintomatico < 2 cm 
 
Controllo in 
pregressa ingestione 
di CE non lesivo 
 
 

Ritenzione di 
orecchino o 
di altro 
piercing 
senza dolore 
associato o 
segni di 
flogosi 
 

Parametri PV da Codice 1 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV  da 
Codice 5 

Alert 
aggiuntivi 

Età del paziente, dimensione dell’oggetto, Patologia gastrointestinale preesistente, Patologia chirurgica del tratto 
gastrointestinale, bambino con ritardo psicomotorio, presenza di sintomatologia respiratoria acuta, Racconto inappropriato 

  con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

Score specifici 

CRS ≥ 10 8 - 9 5 - 7 1 – 4  0 

AVPU U (non responsivo) 
P (risposta al dolore)  
V (risposta alla voce) o vocalizzi   
consoni allo sviluppo cognitivo 

A (sveglio vigile reattivo) 
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Dolore 
 ≥8 ≥4 ≤ 6 ≥ 0   ≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

12.10 Sintomo principale: DISPNEA 
Algoritmo utilizzato in caso di distress respiratorio. Le cause più comuni di dispnea sono il laringospasmo e la laringotracheite acuta, la 
bronchiolite, l’asma bronchiale e la polmonite. 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 
Da quanto tempo nonché modo di insorgenza e durata 

Sintomatologia associata 

Terapia farmacologica a domicilio  

Difficoltà all’alimentazione, 

Patologie pregresse sia di tipo cardiaco che respiratorio 

Raccogliere dati relativamente a possibilità di ingestione o inalazione di sostanza tossica o di assunzione di farmaco 

Nella valutazione oggettiva i parametri ed i segni da rilevare sono: AVPU, Frequenza Respiratoria, Saturimetria percutanea, Frequenza cardiaca, 
Temperatura corporea – refill capillare se utile. 
Nella assegnazione del codice di priorità ipotizzare aumento del codice di priorità nel paziente con patologia respiratoria cronica nota e/o nato 
prematuro, Lattante fino a 3 mesi con rialzo termico riferito o presente >37.5°C o con problemi cardiologici acuti o difetti cardiaci non “innocenti”.  
In caso di inalazione di corpo estraneo sulla base del grado di dispnea valutato utilizzare algoritmo specifico 

 

Patologia tempo-dipendente:  

▪ Inalazione di fumo da incendio o di CO possibile utilizzo di algoritmo intossicazione  

 

 
▪ lo stridore è udibile meglio se la respirazione è a bocca aperta 
▪ Il pianto di un bambino con distress respiratorio si presenta “spezzato” e “flebile” e con facies caratteristica, priva dei segni facciali tipici del pianto 
▪ In caso di positività all’anamnesi di ingestione di corpo estraneo o intossicazione il sintomo guida non dovrebbe essere Dispnea 
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Algoritmo Dispnea 
Codice Triage 1 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Arresto respiratorio 
 
Grave alterazione del modello della 
respirazione in  
Neonato/Lattante/Bambino 
 
Severo distress respiratorio e 
presenza di uno o più item:  
 

- Emottisi massiva 
- Storia di inalazione di Corpo 

Estraneo o esposizione a fumo da 
incendio / CO  

- disfagia /scialorrea 
- Pianto flebile o in esaurimento    

 
Distress respiratorio 
moderato e presenza di uno o 
più item: 
- Cianosi (anche riferita) 
- Emottisi 
- Eloquio interciso (sillabato) 
- Dolore toracico  
- Impossibilità di 

alimentazione  

- Distress respiratorio 
lieve  e presenza di uno 
o più item  

- Difficoltà di 
alimentazione  

- Esordio sotto sforzo 
- Pallore o cianosi in 

pianto 
- Dolore addominale 
- Rialzo termico >38°C 

▪ Tosse persistente 
▪ Dispnea percepita  

 

▪ Congestione 
nasale, Rinorrea 
▪ Presenza di tosse 

stizzosa sporadica 
o catarrale  

 

Parametri PV da Codice 1 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV  da Codice 5 
Con particolare riferimento alla Frequenza Respiratoria e SO2 

Alert 
Prematuro, Lattante fino a 3 mesi con rialzo termico riferito o presente >37.5°C o con problemi cardiologici acuti o difetti cardiaci non “innocenti”; 
bambino con disturbi metabolici;   

Score specifici 

CRS ≥ 10 8 – 9 5 – 7 1 – 4 0 

AVPU U (non responsivo) 
P (risposta al dolore)  
V (risposta alla voce) o vocalizzi   
consoni allo sviluppo cognitivo 

A (sveglio vigile reattivo) 

Score aggiuntivi 

YALE  ≥ 16 12- 15 9 - 11 7 - 8 6 

Dolore 
 ≥8  ≥4  ≤ 6 ≥ 1  ≤ 4 0 

valutazione congruente tra osservato e rilevato 
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12.11 Sintomo principale: DISTURBO DI NATURA PSICHICA 
Algoritmo utilizzato in caso presenza di aggressività, violenza, ma anche in relazione a soggetti che presentano disturbi di natura «funzionale» 
Al triage valutare A B C D E  e rilevare Parametri (se il paziente è compliante) 
Rilevare sempre:   

- Elementi significativi: Pz noto al servizio NPI Terapia assunta e se aderenza al piano terapeutico; 
- Elementi di stress: lutti, separazioni, litigi, conflitti. Uso di sostanze di abuso  
- Valutazione del rischio agiti (Brøset Violence Checklist - BVC) 

La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino/adolescente stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a 
elementi significativi quali: 
Se primo evento o ricorrente, se soggetto a “comportamenti a rischio” quali azioni rischiose, assunzione di sostanze psicoattive, uso di alcol, fumo. 
Indagare se tentativi autolesivi soprattutto se reiterati nelle ultime 3 settimane. 
Nella valutazione oggettiva i parametri vanno rilevati se il paziente è compliante. In caso di particolare opposizione, si segnalano le valutazioni 
oggettive rilevate dall’infermiere triagista sulla base dell’osservazione del minore. In ogni caso viene applicato come score specifico la Broset 
violence check list, per la determinazione del rischio imminente di agito aggressivo. 
IN CASO DI UTILIZZO DI QUESTO ALGORITMO NON È PREVISTO L’ ATTRIBUZIONE AL TRIAGE DI CODICE 5 

 

Patologia Tempo dipendente: Agitazione psicomotoria grave o ingravescente. Valutazione di uno scostamento della base line. 

 
Il bambino/adolescente con disturbo dello spettro autistico ad alta funzionalità, ossia con forma lieve, difficilmente manifesta quadri di urgenze tempo-
dipendenti, tuttavia è importante garantire a questa particolare classe di pazienti, percorsi che permettano una presa in carico tempestiva e che riducano 
i tempi di attesa. Diversamente i pazienti pediatrici che presentano un disturbo dello spettro autistico a bassa funzionalità, devono accedere, per le loro 
peculiarità in tempi brevi alla visita medica, assegnando codifiche tempo dipendenti su base situazionale.   
Situazioni di Alert aggiuntivi riguardano: 

▪ Pazienti in età evolutiva che afferiscono alla struttura di Emergenza con procedura di Trattamento Sanitario Obbligatorio; 

▪ Pazienti in età evolutiva che presentano grave disturbo del comportamento con aggressività e/o violenza, tentato suicidio con ideazione suicidaria attiva, 

stato di psicosi acuta, stato confusionale acuto in atto o gravi attacchi di panico, disturbo esplosivo della personalità, crisi maniacali o crisi psicotiche. 

▪ Pazienti in età evolutiva con grave disturbo alimentare con decadimento delle condizioni cliniche generali (Body Mass Index ≤ 20%) 

In caso di scarsa compliance da parte del paziente la valutazione oggettiva può essere limitata alla rilevazione delle osservazioni effettuate dal triagista 
e riportate sul verbale di pronto soccorso: Osservazione del modello della respirazione; Grado di vigilanza; Colorito  
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Algoritmo Disturbo di Natura Psichica 
Codice Triage 1 2 3 4 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Situazioni con potenziale pericolo 
di vita che comportano un rischio 
per sé e per gli altri  
 
Agitazione psicomotoria estrema 
con aggressività manifesta 
auto/etero diretta  
 
Grave compromissione delle 
funzioni vitali e cognitive  

Disturbi di gravità elevata che 
richiedono interventi urgenti. 
Agitazione psicomotoria 
grave/moderata con manifesta 
aggressività verbale che 
permane anche in PS, 
irrequietezza fisica, gestualità 
accentuata 
  
Recente violenza verso sé o altri 
e/o pregressi accessi in PS per 
comportamenti violenti  
 
Quadri clinici a rilevante 
componente organica, 
secondaria a disturbi o 
traumatismi psichici gravi  
 
Storia con sospetto di abuso 

Pazienti in genere 
sufficientemente collaboranti  
Es Episodio psicotico acuto senza 
agitazione 
 
Episodio depressivo acuto e 
grave (es. con ideazione 
suicidaria/grave ritiro) con 
paziente collaborante alla 
valutazione  

 

Disturbi psichiatrici minori 
con/ senza agitazione lieve 
(es. stato di ansia, 
somatizzazioni, attacchi di 
panico) in particolare se con 
anamnesi psichiatrica nota (es 
manifestazioni reattive a 
disagio familiare o sociale, 
disturbi del comportamento 
che non comportano danni 
per sé e/o per gli altri) 
 
 (es. pz con ripetuti accessi in 
PS per sintomatologia fisica 
con pregressi esami 
strumentali negativi ed 
evidenza di fattori psicosociali 
associati),  
 

Parametri PV da Codice 1 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 
Se paziente compliante altrimenti effettuare solo rilevazione di dati osservati 

Alert aggiuntivi Pazienti in età evolutiva che presentano disturbi dello spettro autistico, Trisomia 21 

Score specifico 

BVC 
In presenza di score Brøset Violence Checklist ≥ 2 attivare le Forze dell’Ordine per il contenimento della violenza ed assegnare 

Codice 1 

Score aggiuntivo 

ESCAPE 
In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso 

specifico. 
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12.12 Sintomo principale: DOLORE ADDOMINALE 
Utilizzato in caso di dichiarata addominalgia presente o pregressa 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 

▪ Esordio, localizzazione, caratteristiche (SPQR) e andamento temporale   
▪ Sintomi associati: vomito, alvo aperto o chiuso, febbre, eventuali disturbi della diuresi, riposo notturno  
▪ Capacità di alimentazione / idratazione 
▪ trattamento antalgico e farmaci somministrati 
▪ Storia di recente trauma addominale 
▪ Eventuali interventi recenti o pregressi (neonato con storia di Enterocolite Necrotizzante - NEC; Paziente in Dialisi peritoneale etc) 
▪ Se in età fertile: data ultima mestruazione ed eventuale attività sessuale. 

Nella Valutazione Oggettiva i parametri e/o i segni da rilevare riguardano: Dolore, Temperatura corporea, Frequenza Cardiaca, Frequenza 
Respiratoria, Valutazione AVPU Tempo di riempimento capillare (refill). Valutazione dell’addome e meccanica respiratoria. 
Per un triage “sensibile” l’utilizzo di questo algoritmo non dovrebbe essere il “sintomo guida” per Codici a priorità 1 tuttavia l’assegnazione del 
CODICE 1 è determinata dal riscontro di cedimento di funzione vitale. 

 

 
▪ Il dolore addominale in ambito pediatrico può essere una manifestazione legata ad una difficoltà respiratoria/dispnea. In caso di alterazione del modello della 

respirazione durante le fasi di valutazione in triage ipotizzare la modifica dell’algoritmo guida in Dispnea.  
▪ Se presenti segni e sintomi predominanti a carico dell’apparato gastroenterico,  come ad esempio vomito e diarrea ed alterazione dello stato di idratazione, 

ipotizzare la modifica dell’algoritmo guida in Problemi Gastroenterici. 
▪ Chiedere relativamente al  riposo notturno è importante per comprendere il grado di “dolore addominale”, così come osservare come cammina il bambino e 

se è in grado di saltare (prova del saltello) in quanto un bambino con una infiammazione addominale  avrà difficoltà a camminare e proverà maggior dolore 
se saltella. 

▪ La valutazione della impossibilità da parte dei genitori di consolare il proprio figlio che piange, anche distraendolo è un indicatore importante da non 
sottovalutare e che conferma il grado di dolore.  

▪ I bambini portatori di patologie sindromiche come la “Cornelia de Lange” possono presentare segni atipici per dimostrare il dolore che stanno provando.  In 
caso di valutazione di bambini portatori di malattie sindromiche o metaboliche informarsi sempre dal genitore riguardo ai normali comportamenti attuati dal 
figlio e farsi mostrare la carta di emergenza redatta per la patologia dal medico specialista.  In caso di presenza di paziente affetto da patologia rara utile la 
valutazione della malattia sul portale Orphanet Italia. 
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Algoritmo Dolore Addominale 
Codice Triage 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Dolore addominale con la presenza di una o più 
manifestazioni: 

- Alvo chiuso a feci e gas 
- Assenza di riposo notturno  
- Crisi di dolore acuto alternato ad ipotono 
- Ematemesi 
- Feci  “gelatina di ribes” 
- Vomito biliare, caffeano, fecaloide 
- Vomito incoercibile, 
- Melena, rettorragia 
- Pallore intenso 
- Posizione immobile 
- Ritenzione urinaria > 12 ore  
- Tumefazione non comprimibile e dolente o 

Addome a “tavola” 
 
Dolore addominale con anamnesi di trauma 
addominale 

Dolore addominale con la 
presenza di una o più 
manifestazioni: 
 

- Distensione addominale 
- Febbre ≥39°C 
- Feci con sangue rosso vivo 

(ematochezia) scure/ 
biliari/acoliche  

- Stipsi ≥ 5 giorni 
- Vomito episodico (≤3ep 

nelle ultime 6 ore)  
- Posizione antalgica 

mantenuta 

Dolore addominale con la presenza 
di uno o più manifestazioni: 
 

- Accumulo di gas intestinali 
- Diarrea con  

o ossiuri visibili 
o vomito saltuario/all’esordio 

- Dolore addominale associato a 
disturbi minzionali  

- Mestruo 
- Rettorragia riferita 
- Stipsi ≤ 3giorni 

/occasionale/abituale 
 
 

Storia di dolore 
addominale 
risolto o 
pregresso  
 
Dolore 
addominale 
ricorrente già 
indagato o 
noto 

Parametri PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 
5 

Alert aggiuntivi Bambino con: recenti interventi addominali, Pazienti sindromici con ridotta sensibilità al dolore es Cornelia De Lange, Trisomia XXI, Autismo, 
Bambino affetto da Fibrosi Cistica o con malattia infiammatoria intestinale, oncoematologico o con drepanocitosi Minorenne sessualmente 
attiva.  

Score specifici 

Dolore 
≥8 ≥4    ≤ 6 ≥ 1   ≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

CDS 5-6 3-4 1-2 0 
YALE 12- 15 9 - 11 7 - 9 6 

ESCAPE 
In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso 

specifico 
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12.13 Sintomo principale: DOLORE ALLA SCHIENA O AL COLLO  
Utilizzato in caso di dolore al collo, o alla schiena presente o pregresso 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 
S. (sede) P. (da cosa è provocato: sforzo o a riposo) Q. (tipo del dolore: compressivo, urente, costrittivo, puntorio, soffuso, colico) R. 
(irradiamento) T. (da quanto tempo).   
I segni da indagare relativamente al dolore alla schiena sono: 

▪ Sintomi associati:  febbre, brividi, malessere, perdita di peso costanti del dolore 

▪ Sintomatologia di intorpidimento o debolezza degli arti 

▪ Conservazione del riposo notturno 

▪ Trattamento antalgico attuato  

▪ Valutazione di attività sportiva attuata, traumi,  

▪ Problemi alla minzione/defecazione 

Per il dolore al collo osservare: 
▪ In caso di lattante chiedere alla madre la modalità di posizionamento nella culla e la presenza di rigonfiamenti in sede sternocleidomastoidea 

▪ Valutare eventuali segni di meningismo associati o presenti (fotofobia e cefalea) ed osservare eventuale presenza di petecchie 

Nella Valutazione Oggettiva i parametri e/o i segni da rilevare riguardano: Dolore e sue modalità di comparsa, Temperatura corporea, 
Frequenza Cardiaca, Frequenza Respiratoria, Valutazione AVPU Tempo di riempimento capillare (refill).  
Per un triage “sensibile” l’utilizzo di questo algoritmo non dovrebbe essere il “sintomo guida” per Codici a priorità 1 tuttavia l’assegnazione del 
CODICE 1 è determinata dal riscontro di cedimento di funzione vitale. 

 

 
 

▪ Il dolore mal di schiena è un sintomo poco comune in età pediatrica, con una prevalenza che tende ad aumentare con l’età diventando maggiore nell’età 
scolare e tra gli adolescenti (14% e il 24%), dove può avere un’eziologia muscolo-scheletrica aspecifica. Per tale motivo la sua comparsa va sempre considerata 
con cautela, specialmente nel bambino piccolo, allo scopo di escludere una possibile eziologia organica sottostante di natura flogistica, meccanica o tumorale.  

▪ In caso di concomitanza a problemi minzionali utile la valutazione di stick urinario 
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Algoritmo Dolore alla Schiena o al Collo  
Codice Triage 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Dolore alla schiena o al collo  con uno o più 
dei seguenti item: 
- Pregresso trauma o correzione chirurgica 

recente 
- Stato neurologico periferico 

alterato/disturbi del visus 
- Segni di irritazione meningea 
- Dolore alla schiena con storia inconcludente  

 

Dolore alla schiena o al collo  con 
uno o più dei seguenti item: 
 
- Disturbi dell’apparato genitourinario 
- Dolore al collo con presenza di 

postura compensativa 

Dolore alla schiena o al 
collo senza segni 
neurologici focali 
 
Non coinvolgimento 
neurologico degli arti  
 
Esordio <48 ore 

Dolore alla schiena 
o al collo > 48 ore 
con assenza di 
sintomatologia 
acuta 
 
Al momento 
assenza di dolore 

 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 5 

Alert aggiuntivi Prestare attenzione se il sintomo si manifesta in: bambino di età< 5 anni, se il dolore provoca risvegli notturni, se il dolore è riferito 
persistente o ingravescente  e se associato a febbre, calo ponderale e tumefazioni linfonodali, stipsi o alterazione dell’alvo recenti, 
dolore non responsivo agli antidolorifici. Bambino con sindromi mal formative, genetiche (es. Sindrome di Marfan), collagenopatie, 
bambino emofilico / disturbi della coagulazione o portatore di osteogenesi imperfetta  

Score specifici 
Dolore  ≥8 ≥4   ≤ 6 ≥ 1   ≤ 4 0 

 con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

Score aggiuntivo 
YALE  12- 15 9 - 11 7 - 9 6 

ESCAPE In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso 
specifico. 
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12.14 Sintomo principale: DOLORE TORACICO NON DI ORIGINE TRAUMATICA  
Utilizzato in caso di dolore al torace non di natura traumatica  
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 
Dolore  

▪ S. (sede) P. (da cosa è provocato: sforzo o a riposo) Q. (tipo del dolore: compressivo, urente, costrittivo, puntorio, soffuso, colico) R. (irradiamento) T. 

(da quanto tempo).   

▪ Correlazione con i pasti, con gli atti respiratori, con il movimento, con lo sforzo fisico 

▪ Patologie di base; familiarità per malattie cardiovascolari 

▪ Presenza di Tosse e sue caratteristiche 

▪ Terapie adottate 

▪ Uso di sostanze stimolanti o d’abuso 

▪ Traumi eventuali  

In Presenza di palpitazioni 
Nella Valutazione Oggettiva i parametri e/o i segni da rilevare riguardano: Dolore e sue modalità di comparsa, Temperatura corporea, 
Frequenza Cardiaca, Frequenza Respiratoria, Valutazione AVPU Tempo di riempimento capillare (refill) Pressione Arteriosa Osservazione della 
cute e della postura adottata dal bambino.  
IN CASO DI UTILIZZO DI QUESTO ALGORITMO NON È PREVISTO L’ ATTRIBUZIONE AL TRIAGE DI CODICE 5 

 
In età pediatrica il dolore toracico è tipicamente benigno e a risoluzione spontanea: soltanto una minima parte dei casi è di origine cardiaca. Il dolore localizzato a 
livello toracico può avere infatti diverse origini:  

▪ Cardiaco: aritmie, patologie cardiache acquisite, patologie cardiache congenite. 
▪ Respiratorio: infezioni, patologie della pleura, asma, inalazione di corpo estraneo, pneumotorace o pneumomediastino, irritazione da inalanti.  
▪ Gastrointestinale: reflusso gastroesofageo, esofagite, gastrite, spasmo esofageo, acalasia, corpo estraneo esofageo, pancreatite, ascesso sotto 

diaframmatico. 
▪ Muscoloscheletrico: sindromi dolorose a carico delle coste e delle articolazioni a carico dello sterno; a carico della muscolatura toracica ed intercostale; a 

carico della colonna dorsale  
▪ Psicogeno: respiro disfunzionale 
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Algoritmo Dolore toracico NON traumatico 
Codice Triage 1 2 3 4 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Dolore in atto associato a: 
- Dispnea grave, 
- Pallore  
- Sudorazione algica 
- Sincope 
- Iperpiressia 

 
 
 
 
 

Dolore in atto associato a: 
- Dispnea moderata 
- Manifestazioni pre-sincopali 
- Febbre 

 
 

Dolore in atto associato a: 
- Angoscia 
- Dispnea lieve 
- Tosse stizzosa o incessante 
 

 

Dolore pregresso 

Parametro PV da Codice 1 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 

Alert aggiuntivi 
Difetti cardiaci risolti e non risolti; Sindrome di Marfan; Storia di Sindrome di Kawasaki. Drepanocitosi nota, collagenopatie con rischio 
cardiovascolare 

Score specifici 

Dolore 
 ≥8 ≥4   ≤ 6 0   ≤ 4 

con valutazione congruente tra Osservato e rilevato 

Score aggiuntivi 

YALE ≥ 16 12- 15 9 - 11 6 - 9 

CRS 7-8 5-6 3-4 0-2 
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12.15 Sintomo principale: EMORRAGIE DI PRESUNTA NATURA GASTRICA O RETTALE   
Utilizzato in caso di ematemesi, riscontro di sanguinamento orale (tracce ematiche in rigurgito) o sanguinamento rettale  
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 
▪ Quantità di sangue emesso 

▪ Nei lattanti con allattamento esclusivo valutare il capezzolo della madre 

▪ Valutare stipsi e tipologia delle scariche in correlazione all’età del bambino 

▪ Indagare relativamente a interventi chirurgici o patologie sindromiche o genetiche e malformazioni ano rettali 

▪ Eventuali problemi renali quali ematuria 

Nella Valutazione Oggettiva i parametri e/o i segni da rilevare riguardano: Frequenza Cardiaca, Frequenza Respiratoria, Valutazione AVPU Tempo 
di riempimento capillare (refill) Pressione Arteriosa Osservazione della cute, Dolore.  Osservazione delle feci 
Per un triage “sensibile” l’utilizzo di questo algoritmo non dovrebbe essere il “sintomo guida” per Codici a priorità 1 tuttavia l’assegnazione del 
CODICE 1 è determinata dal riscontro di cedimento di funzione vitale 

 

 
 

Il sanguinamento digestivo può essere classificato secondo l’entità sulla base della perdita del volume, secondo la clinica: presenza di ematemesi, melena, 
ematochezia oppure secondo l’eziologia 
In ambito pediatrico possono essere presenti cause di falso sanguinamento l’assunzione di alimenti quali spinaci, liquirizia oppure farmaci (ferro, carbone) bevande 
contenenti particolarmente pigmentati.  
Sono inoltre possibili cause di sanguinamento extra-digestivo dovute a ragadi del capezzolo materno (neonato-lattante). In questo caso è sempre ispezionare il 
capezzolo della madre o determinare la presenza di sangue nel latte materno effettuando una spremitura di latte sul cucchiaino ed effettuare stick con carta bibula 
per la valutazione della presenza di sangue nel latte.  
Ulteriori cause di sanguinamento extradigestivo sono le epistassi, sanguinamento dal cavo orale (avulsione dentaria, lesione della lingua), adenotonsillectomia 
(possibile sanguinamento tardivo fino a 10-14 giorni post). 
La Porpora di Schönlein-Henoch (SH) può presentarsi con ematemesi ed rettorragia; pertanto è utile l’osservazione di rash purpurici (all’esordio evidenti >agli arti 
inferiori) e delle articolazioni per presenza di tumefazione e dolore. 
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Algoritmo Emorragie di presunta natura gastrica o rettale   
Codice Triage 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Ematemesi o rettorragia in atto  
 
Ematemesi  in paziente affetto da 

Epatopatia congenita non trattata 

Malattia metabolica 

Fibrosi cistica 

Recente intervento di correzione di 

atresia biliare 

 

 
Scariche abbondanti muco ematiche in 
presenza di febbre e dolore addominale 
 
Pallore  

Ematemesi o rettorragia 
riferita ma non in atto  
 
 
Scariche ematiche in assenza 
di emorroidi  
 
 

Emissione di feci striate di 
sangue con dolore 
 
Scariche ematiche con 
valutazione di ragade anale 
dolorante in bambino con 
ritenzione fecale 
 
Rigurgito ematico in 
neonato in presenza di 
ragadi materne 
 
Ematemesi a seguito di 
traumatismo al frenulo 
 

 Pregressa ematemesi o 
scariche ematiche in 
paziente con ragadi o 
emorroidi note  
 

Parametri PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 2 

 Con particolare riferimento ai parametri di circolo: FC- PA e refill capillare 

Alert aggiuntivi Recenti interventi addominali o del tratto gastroenterico  
Pazienti sindromici con ridotta sensibilità al dolore es Cornelia De Lange, Trisomia XXI, Autismo, pazienti metabolici, affetti da Fibrosi Cistica o 
Porpora di SH 

Indagare se ingestione di Pila Litio (algoritmo Ingestione CE) Recente intervento ORL  
 

Score specifici 

Dolore 
≥8 ≥4    ≤ 6 ≥ 1   ≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

CDS 5-6 3-4 1-2 0 
YALE 12- 15 9 - 11 7 - 9 6 
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12.16 Sintomo principale: ERUZIONI CUTANEE / RASH 
Utilizzato in caso di eruzioni cutanee e delle mucose di qualsiasi natura  
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 

▪ Modalità di comparsa e durata 

▪ Sintomatologia associata come: prurito, sintomi respiratori e gastrointestinali, febbre, stato generale e comorbilità 

▪ Possibilità di contatto con persone che hanno sviluppato malattie diffusive e lo stato vaccinale del bambino 

▪ Esposizione a sostanze allergizzanti o possibile puntura di insetto 

▪ Trattamento adottato 

Nella Valutazione Oggettiva i parametri e/o i segni da rilevare riguardano: Temperatura Corporea, Frequenza Cardiaca, Frequenza Respiratoria, 
Valutazione AVPU Tempo di riempimento capillare (refill)  

 
▪ La comparsa di un’eruzione cutanea transitoria (“rash”) in un bambino è evento estremamente frequente.  
▪ Le cause più comuni di eruzioni cutanee e rash sono: eruzioni da contatto, Malattie esantematiche, Porpora trombocitopenica, Orticaria, Anafilassi, Dermatite 

atopica, Punture d’insetto. Sepsi, 
▪ La Porpora di Schönlein-Henoch (SH) può presentarsi con la presenza di confluenze petecchiali anche importanti a livello degli arti inferiori accompagnate da 

edemi del dorso dei piedi, delle palpebre, ematemesi ed enterorragia. Indagare se diagnosticata Porpora di SH in quanto possono essere presenti recidive a 
seguito del primo evento  

▪ In caso di riscontro di lesioni petecchiali confluenti, geometriche o ad impronta, valutare la possibilità della pratica del “Gua-Sha”  
▪ Informarsi sempre del calendario vaccinale del bambino 
▪ Malattie esantematiche: alcune malattie esantematiche, come la Mani-Piedi-Bocca, possono esordire con ‘macchioline’ sul palmo delle mani, sulle labbra e sulla pianta dei 

piedi, che si trasformano in vescicole, spesso in assenza di rialzo termico. Anche la V malattia può non avere rialzo termico, ma presentare unicamente arrossamento delle 
guance (guance schiaffeggiate), mentre la VI malattia si caratterizza per febbre anche importante per 3 giorni, seguita da defervescenza e comparsa di esantema, che parte 
dal collo/tronco e si diffonde agli arti 

▪ In caso di riconoscimento di malattia esantematica in atto, attuare le precauzioni di isolamento e garantire il corretto ricambio di aria nei locali dove ha 
soggiornato il bambino se la patologia esantematica ha trasmissione aerea 

  

Patologia Tempo dipendente: Sepsi 
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Algoritmo Eruzioni cutanee / Rash  
Codice Triage 1 2 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Cedimento funzione vitale 
 
Rash petecchiale o purpurico con 
febbre o stato settico / Rigidità nucale 
 
Rash cutaneo o mucosale con Esordio 

acuto < 2 ore e: 
▪ Edema della lingua 
▪ Vomito e/o Diarrea persistenti 
▪ Dolore addominale severo 

 
 
 
 
 
 

Angioedema o lesioni orticarioidi associati a: 
▪ disturbi gastrointestinali come vomito e/o diarrea 
▪ dolore addominale 

dispnea, tosse 
Eruzione cutanea  ad insorgenza improvvisa con edema del volto o del collo  
Difficoltà nell’espressione di frasi o parole e/o dispnea 
Vomito /dolore addominale crampi forme 
Eruzione cutanea o mucosale in bambino con dichiarata allergia ed ingestione di allergene 
Lesioni orticarioidi ad insorgenza acuta di  

▪ Volto 

▪ Occhi 

▪ Labbra 

Esantema varicelliforme in pz ≤ 3 mesi  
Eruzione cutanea accompagnata da  
Puntura di insetto, imenottero o aracnide in bambino allergico 
Ematomi ad insorgenza acuta non relativi a traumi 
Eruzione cutanea dolorante, riconducibile a morso di imenottero venefico o aracnoide 
venefico 

Parametri PV da Codice 1 PV da Codice 2 

Alert 
aggiuntivi 

Raccolta anamnestica di pz allergico noto con pregresse reazioni allergiche gravi associati a febbre o rialzo termico in bambino ≥3 mesi e/o  
alterazione della coscienza letargia, irritazione, difficoltà alimentazione in neonato/lattante 
Paziente con immunodeficienza patologia oncologica, o ematologica o metabolica, paziente con porpora di SH 
Neonato o lattante low-preterm 

Score specifici 

AVPU U (non responsivo) 
P (risposta al dolore)  
V (risposta alla voce) o vocalizzi   consoni allo sviluppo cognitivo 

CRS ≥ 10 8 - 9 
YALE ≥ 16 12- 15 
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Codice Triage 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Eruzione petecchiale al volto e collo esordite dopo 
pianto e/vomito e senza febbre 
 

Ematomi ad insorgenza acuta non relativi a traumi 
o ematomi sproporzionati all’entità del trauma 
riferito 
 

Lesioni / eruzioni cutanee con uno o più dei 
seguenti item: 
- impetiginizzate con rialzo termico 

- con interessamento linfonodale (graffio gatto, 

morso di zecca) 

- di tipo orticarioide senza sintomi associati 

- purpuree limitate agli arti inferiori senza altri 

sintomi associati 

- tipo rash maculare/papulare/vescicolare 

generalizzato 

- tipo varicelliforme associato a febbre 

vomito/inappetenza/astenia in pz ≥3 mesi  < 6 

mesi 

Tumefazione eritematosa localizzata  

Eruzione cutanea con uno o più dei 
seguenti item: 
-  in sospetta malattia infettiva 

esantematica dell’infanzia 

- Tipo ponfoide/bolliforme senza sintomi 

sistemici 

- Tipo rash orticarioide pruriginoso 

isolato 

- Bambino di età ≤24 mesi 

 
 
 
 
 

Eruzioni / Esantema/ 
Lesioni cutanee 
- già in trattamento 

- croniche 

- da puntura di insetto in 

assenza di segni di sovra 

infezione in paziente non 

allergico 

- tipo scarlattiniforme 

senza febbre  

- impetiginizzate senza 

febbre  

- puntiforme 

- nell’area del pannolino 

Parametri PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 5 

Alert aggiuntivi 

Raccolta anamnestica di pz allergico noto con pregresse reazioni allergiche gravi associati a Febbre o rialzo termico in bambino ≥3 mesi 
e/o  Alterazione della coscienza Letargia, irritazione, difficoltà alimentazione in neonato/lattante 
Paziente con Immunodeficienza Patologia Oncologica, o Ematologica o metabolica, Paziente con Porpora di SH 
Neonato o lattante low-preterm 

Score specifici 

AVPU A (sveglio vigile reattivo) 

CDS 5 - 7 1 – 4  0 
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Yale Score 9 - 11 7 - 9 6 

 

12.17 Sintomo principale: EVENTI NEUROLOGICI  
Utilizzato  quando vengono rilevate manifestazioni di natura neurologica come tic, vertigini, disturbi motori etc. ma che non hanno determinato una 
alterazione o una perdita  della coscienza. 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 

▪ Modalità di comparsa, durata 

▪ Manifestazioni associate: febbre, cefalea, disturbi uditivi, nausea, vomito … 

▪ Farmaci assunti (valutazione sostanze Psicoattive ev. cambio algoritmo) e/o trattamento adottato 

▪ Traumi recenti  

▪ Patologie note  

Nella Valutazione Oggettiva i parametri e/o i segni da rilevare riguardano: AVPU, Temperatura Corporea, Frequenza Cardiaca, Frequenza 
Respiratoria, Pressione Arteriosa, Tempo di riempimento capillare (refill) . Ricercare inoltre, l’eventuale presenza di deficit motori, atassia, nistagmo. 
Per un triage “sensibile” l’utilizzo di questo algoritmo non dovrebbe essere il “sintomo guida” per Codici a priorità 1 tuttavia,  è possibile 
assegnazione di CODICE 1 determinata dal riscontro di cedimento di funzione vitale. 

 
Per vertigine si intende la sensazione di alterato orientamento nello spazio dove i bambini presentano come manifestazione una facilità ad inciampare 
e cadere, e goffaggine nel movimento. La sintomatologia vertiginosa è relativamente frequente in età pediatrica e la causa più frequente in età scolare 
è una patologia dell’orecchio medio, mentre in adolescenza prevalgono le forme psicosomatiche. 
I Tic sono movimenti motori o vocali ripetitivi improvvisi e rapidi. Nei bambini la caratteristica è la mancanza di continuità della presentazione ovvero 
presenti in alcuni momenti della giornata e assenti in altri momenti. La valutazione e l’indagine dei movimenti sottende l’eventuale riconoscimento di 
movimenti coreici presenti nella malattia genetica della corea di Huntington o dalle manifestazioni coreiche derivate da encefaliti reumatiche 
 
 

Patologia Tempo dipendente: Riconoscimento di  Staphylococcal Scalded Skin Syndrome in neonato 
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Algoritmo Eventi neurologici  
Codice Triage 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Evento neurologico: 
ad insorgenza improvvisa con la presenza di 
uno o più item: 
- Alterazioni nella funzione della vescica o 

dell'intestino 

- Aritmia 

- Cefalea severa 

- Confusione 

- Debolezza/Deficit Motori 

- Deficit Neurologici focali 

- Disturbo del visus 

- Disfonia/Disfagia 

- Irritabilità/Sonnolenza 

- Glicemia ≤ 49 mg/dl 

Evento neurologico con la 
presenza di uno o più item:: 
- Cefalea lieve-moderata 

- Vomito occasionale 

- Disturbo dell’udito (ipoacusia, 

acufeni) 

- Glicemia 50-61 mg/dl 

 
 
 

Evento neurologico in 
assenza di 
sintomatologia 
sistemica (criterio 
parametrico) 
 
TIC stereotipati 
 
 

Evento 
neurologico già 
indagato e in 
trattamento  

Parametri PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 5 

Alert aggiuntivi Paziente neurochirurgico (es derivazione V-P), cardiopatico, iperteso, oncologico, diabetico, sindromico, metabolico; dichiarazione 
di trauma cranico recente; assunzione di farmaci (ototossici – chemioterapici)  

Score  

AVPU P (risposta al dolore)  
V (risposta alla voce) o vocalizzi   consoni allo 
sviluppo cognitivo 

A (sveglio vigile reattivo) 

 
   



 

 

198 

12.18 Sintomo principale: FERITE - MORSI 
Utilizzato in tutte le situazioni legate a ferite singole/multiple o abrasioni non derivanti o contestualizzabili in “politrauma” escludendo le lesioni da 
ustione, nonché per lesioni da morsicatura da parte di animali: cani, gatti, topi, zecche 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 

▪ Modalità insorgenza  

▪ Trattamento adottato 

▪ Anamnesi relativa a patologie della coagulazione 

▪ Calendario vaccinale 

▪ in caso di morso di animale, acquisizione delle caratteristiche dell’animale 

Nella Valutazione Oggettiva i parametri e/o i segni da rilevare riguardano:  
AVPU, Dolore, Frequenza Cardiaca, Frequenza Respiratoria, Pressione Arteriosa, Tempo di riempimento capillare (refill), grado di emorragia 
presente 

 
▪ Il morso di zecca, a differenza delle punture di vespe, tafani, api, zanzare, non è doloroso e non dà prurito. La presenza di una zecca colore rosso sta a significare 

che l’animale ha succhiato il sangue del bambino. La sua rimozione deve avvenire in modo delicato afferrando l’animale alla base del corpo il più vicino 
possibile al “rostro” ovvero l’uncino che permette al parassita di rimanere attaccato alla pelle. Utilizzare pinzette tipo Hudson o anatomiche, effettuando una 
rotazione per la sua rimozione. È importante evitare di utilizzare prodotti come etere o vasellina per evitare che l’animale si spezzi o che “vomiti”  

▪ In caso di morso di animale è importante comprendere le caratteristiche anche al fine di procedere alla segnalazione, come da obbligo, al servizio veterinario 
di riferimento. 

▪ Indagare sempre la regolarità del calendario vaccinale del bambino. 

 

  

Patologia Tempo dipendente:  
▪ Sub amputazioni  

▪ Lesioni che presentano qualsiasi perdita di funzione neurologica, compresa l'alterazione o la perdita di sensazione, debolezza degli arti sia transitoria che 

permanente 

▪ Assenza di polsi periferici 

▪ Morsi di vipera – Morso di vespidi in paziente allergico  
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Algoritmo Ferite - Morsi 
Codice Triage 1 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Amputazione 

Emorragia significativa 

in atto 

Ferita penetrante al 
collo o al torace e/o 
addome  
 
Ferita con uno o più 
dei seguenti item 

- Compromissione 

neurovascolare 

- Sanguinamento 

arterioso o venoso 

non controllabile 

- Ampia lacerazione 

- Da scoppio 

Ferita con uno o più dei 
seguenti item: 

- Altri traumi e/o lesioni 

associate 

- Con deficit motorio e/o 

sensitivo 

- Profonda di palpebra e/o 

lingua 

- Pallore cutaneo distale 

 

Morso di vipera 
 

Morso di vespidi bocca/gola 
o in paziente allergico 
 

Morso al volto con perdita di 
sostanza anche con modesto 
gemizio  
 

Morso di aracnoide con 
presenza di necrosi 

Ferita con uno o più dei 
seguenti item: 

- Ritenzione di corpo 

estraneo in distretti 

periferici 

- Perdita di sostanza di 

dimensioni ridotte  

- Seguita da episodio 

sincopale o vertigini  

- alla lingua  

- al volto non recente e non 

trattata 

- purulenta con 

arrossamento e/o febbre 

- sedi multiple di lieve entità 

 
Morso di vespidi o aracnidi  
Morso di zecca  

Ferita con uno o più dei 
seguenti item: 

- al cavo orale: labbra 

guance frenulo 

- diastasata con segni di 

infezione 

- non perdita di sostanza 

Abrasione superficiale 
estesa 
Morsi puntiformi senza 
sanguinamento  
 

Abrasione 
/escoriazione 
superficiale 
 
Esiti cicatriziali di 
ferita 
 
Ferite puntiformi 
senza 
sanguinamento 
 
Piccola ferita, 
lesione da > 36 ore 
 

Parametri  PV da Codice 1 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 5 

Alert 
aggiuntivi 

Età <6 mesi. Anamnesi positiva per  coagulopatia grave/ emofilia. In presenza di questo Alert tutte le manifestazioni dei codici 
minori dovrebbe essere assegnato almeno Codice 2. 
Disturbi della coagulazione transitori o cronici (Piastrinopenia post infettiva)  

Score specifici 

Dolore 
 
 

≥8 ≥4  ≤ 6 ≥ 1≤ 4 0 

con valutazione congruente tra Osservato e rilevato 

AVPU 
U (non 
responsivo) 

P (risposta al dolore)  

A (sveglio vigile reattivo) 
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V (risposta alla voce) o 
vocalizzi   consoni allo 
sviluppo cognitivo 

ESCAPE  In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso specifico. 
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Sintomo principale: PROBLEMI DEL CAVO ORALE / ODONTOSTOMATOLOGICI  
Utilizzato in caso di problemi intraorali con problemi che riguardano: labbra, guance, lingua, mucosa gengivale e denti e problemi di tipo extra orali che 
riguardano la mandibola o le ghiandole salivari. 
In caso di riscontro di traumatismo che  coinvolge il distretto maxillo faciale con potenziale ostruzione delle vie aeree, l’algoritmo di riferimento è Trauma cranico 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 

▪ Modalità insorgenza  

▪ Trattamento adottato 

Nella Valutazione Oggettiva i parametri e/o i segni da rilevare riguardano:  
Dolore, Temperatura Corporea nonché eventuali secrezioni della bocca, l’aspetto gengivale e della lingua, la presenza di eruzioni cutanee al volto o edemi del 
volto, asimmetria facciale ed eventuali emorragie esterne.  
Per un triage “sensibile” l’utilizzo di questo algoritmo non dovrebbe essere il “sintomo guida” per Codici a priorità 1 tuttavia,  è possibile assegnazione di CODICE 
1 determinata dal riscontro di cedimento di funzione vitale. 

Algoritmo Problemi del cavo orale / odontostomatologici 
Codice Triage 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

▪ Ferita a tutto spessore della lingua 
▪ Trauma dentale con avulsione o 

lussazione  
▪ Traumatismo trafittivo del palato 
▪ Scialorrea profusa 

▪ Ascesso con dolore e 
tumefazione  

▪ Dolore dentale  
▪ Frattura dentale con dolore e 

trama dei tessuti molli. 

▪ Dolore e irritazione della mucosa 
orale da filo 
ortodontico/piercing 

▪ Lacerazione traumatica del 
frenulo 

 

▪ Problemi del cavo orale 
insorti > 48 ore  

Parametri PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV  da Codice 5 

Alert aggiuntivi Pazienti in età evolutiva con emofilia o disturbi della coagulazione, bambino con  disturbo cognitivo e/o dello spettro autistico o affetto da 
malattia metabolica/sindromica/genetica 

Score specifici 

Dolore 
 
 

≥8 ≥4  ≤ 6 ≥ 1≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

Score aggiuntivi 
YALE 12- 15 9 - 11 7 - 9 6 
ESCAPE  In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso 

specifico. 
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12.19 Sintomo principale: PROBLEMI DERMATOLOGICI 
▪ Utilizzato in caso di problemi a carico della cute non sono contemplate le eruzioni cutanee ed i rash. Utilizzare algoritmo specifico Eruzioni 

Cutanee/rash 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 

▪ Modalità e tempi di insorgenza  

▪ Eventuale contatto con sostanze, piante, ingestione di cibi 

▪ Prurito associato, o dolore 

▪ Trattamento adottato eventuali fotografie della lesione effettuate precedentemente 

Nella Valutazione Oggettiva i parametri e/o i segni da rilevare riguardano:  
Dolore, Temperatura Corporea, localizzazione, stato del derma (secchezza, umidità), grado di infezione o sovra infezione, lesioni satelliti 
Per un triage “sensibile” l’utilizzo di questo algoritmo non dovrebbe essere il “sintomo guida” per Codici a priorità 1 tuttavia,  è possibile 
assegnazione di CODICE 1 determinata dal riscontro di cedimento di funzione vitale. 

 

 
 
 

▪ Le principali problematiche a carico della cute  che possiamo rilevare nei pazienti in età evolutiva sono: dermatiti (atopiche, da pannolino, da contatto), 
eczemi, crosta lattea, micosi, tinea, verruche, mollusco contagioso, ittiosi 

▪ Il termine Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS) definisce una dermopatopatia bollosa indotta dalla tossina esfoliativa prodotta dallo Staphylococcus 
aureus. La SSSS colpisce soprattutto neonati e bambini in età prescolare, talora anche adolescenti. La severità del quadro clinico varia da forme con scarse 
bolle localizzate, a forme severe che coinvolgono l’intera superficie corporea. Il paziente con SSSS è considerato un paziente settico.  

▪ L'impetigine è l'infezione batterica, frequente nei bambini al di sotto di 10 anni, più comunemente osservata durante la stagione estiva. L’esordio è dovuto a 
piccole soluzioni di continuo della pelle (da grattamento, punture d’insetto…), che possono sovra infettarsi (lesioni impetiginizzate) con evoluzione in vescicole 
o pustole ed infine crostosa. Non si associano a febbre; spesso compaiono lesioni satellite.  

▪ L'epidermolisi bollosa semplice è una malattia genetica rara caratterizzata da fragilità cutanea, responsabile della comparsa di lesioni bollose e di erosioni sia 
spontanee che secondarie a traumi. La prevenzione delle infezioni e dei traumatismi, anche minori, è d’obbligo. Divieto assoluto di utilizzo dei comuni cerotti 
o device contenenti colla. Anche il prelievo viene effettuato senza l’utilizzo di laccio emostatico. 
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Algoritmo Problemi Dermatologici 
Codice Triage 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Neonato/lattante 
≤3 mesi con 
presenza di 
costrizione di 
articolazione / 
estremità da parte 
di filo / capello con 
segni circolatori 

 

Lesioni 
impetiginizzate in 
lattante  
 

Lesioni cutanee compatibili con 
infezione da scabbia, pidocchi, 
tigna, zecca, graffio  
 
 
Emangiomi sanguinanti e / o 
ulcerati  
 
Nevo sanguinante in paziente con 
emangioma in sede di nevo 
 
 

Vescicole da traumatismo es sfregamento 

 

Verruche 

 
Arrossamento ed escoriazioni legate a 
grattamento in assenza di elementi che 
sottendano problematiche infettive 
 
Nevo sanguinante per traumatismo o gemizio 
spontaneo  
 

Desquamazione mani senza febbre Lesione 
cutanea purulenta del giro cuticole di 
mani o piedi  
 
Lesioni cutanee compatibili con 
verruche doloranti o che riducono la 
deambulazione 
 

Parametri PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV  da Codice 5 

Alert 
aggiuntivi 

Paziente con epidermiolisi bollosa; Età ≤ 3 mesi; Paziente con disturbi del connettivo 

Score Specifici 

 ≥8 ≥4    ≤ 6 ≥ 1   ≤ 4 0 

Dolore 
con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

 

YALE 12- 15 9 - 11 7 - 9 6 
Score aggiuntivi 

Escape In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso specifico. 
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12.20 Sintomo principale: PROBLEMI GENITOURINARI  
Algoritmo utilizzato in caso di manifestazioni a carico dei genitali esterni, siano essi di natura infettiva o traumatica, tumefazioni dello scroto, disturbi minzionali, 
disturbi ginecologici come dismenorrea in preadolescente o adolescente  
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 

▪ Modalità e tempi di insorgenza  

▪ Trattamento adottato  

Nella Valutazione Oggettiva i parametri e/o i segni da rilevare riguardano:  
Temperatura, Dolore, Frequenza Cardiaca 
Osservazione della parte, esecuzione di test rapidi.  
Nella preadolescenza e adolescenza indagare menarca, ultimo ciclo, e se sessualmente attiva indagare con discrezione l’attività sessuale al fine di poter correlare 
alcuni disturbi e indicare eventuale percorso dedicato o fast track  
Per un triage “sensibile” l’utilizzo di questo algoritmo non dovrebbe essere il “sintomo guida” per Codici a priorità 1 tuttavia,  è possibile assegnazione di CODICE 1 

determinata dal riscontro di cedimento di funzione vitale 

 

Patologia tempo dipendente:  
▪ Ernia inguino-scrotale non riducibile 
▪ Torsione del testicolo/ovaio 

 
▪ Nel neonato o nel piccolo lattante, in relazione alla non chiusura spontanea del dotto peritoneo-vaginale è possibile l’incarceramento dei visceri addominali 

nel sacco scrotale. Il dolore associato si manifesta con pianto inconsolabile a volte colico che potrebbe cessare quando vi è una perdita completa della 

vascolarizzazione. Fondamentale procedere sempre nei neonati e nei lattanti, ad una rimozione del pannolino in caso di riferito pianto senza apparente 

motivazione e non consolabile dai genitori. Da non dimenticare pianto e tumefazione inguinale nella femmina possono essere i segni di ernia inguinale con o 

senza ovaio incarcerato. 

▪ Il paziente in età evolutiva in ragione di una predisposizione anatomica identificabile in un'anomalia di fissazione del testicolo al sacco scrotale può essere 

soggetto ad un abnorme movimento rotatorio del testicolo. Il dolore riferito potrebbe irradiarsi lungo il funicolo e verso il l’inguine. Il dolore può essere spesso 

accompagnato o esclusivamente rappresentato da addominalgia, nausea e vomito. All'ispezione si osserva l'emiscroto interessato aumentato di volume, e se 

sono trascorse alcune ore dall'inizio della sintomatologia la cute è arrossata, tumefatta con perdita della sua normale plicatura.  

▪ Il paziente in età evolutiva che presenta problemi scrotali presenta una andatura caratteristica a base allargata con riferito fastidio all’elastico degli slip. 
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▪ Prestare particolare attenzione alle ritualità di circoncisione su base religiosa effettuate presso strutture non sanitarie. La circoncisione su base religiosa non 

è consentita. 

Algoritmo Problemi Genitourinari  

Codice Triage 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Ematomi estesi in sede genitale 
Dolore testicolare che presenta una o più dei seguenti 
segni: 

▪ Ritenzione e discromia dello scroto 

▪ Dolore colico 

▪ Edema scrotale 

▪ Iperpiressia 

Macroematuria senza disuria e/o pallore intenso  
Oligo-anuria con edema generalizzato  
Parafimosi  
Presenza di Priapismo (con particolare riguardo ai 
pazienti affetti da anemia falciforme)  
Poliuria con polidipsia  
Ritenzione urinaria ≥ 12 ore 
Sanguinamenti da pratiche legate a mutilazioni genitali 
Sanguinamento vaginale con storia dubbia 
Tumefazione inguinale o inguinoscrotale non riducibile 
Trauma genitale accompagnato da uno o più segni quali: 

- Impossibilità di minzione  

- Edema significativo 

- Dolore significativo  

Ematuria con disuria e /o 
pollachiuria  
 
Ritenzione urinaria < 12 ore 
 
Stranguria e/o disuria con 
Oligo anuria  
 
Tumefazione inguinale 
riducibili 
 
 

Dismenorrea  
 
Disuria e/o pollachiuria 
senza febbre  
 
Ematuria pregressa 
Storia di “testicolo 
mobile” 
 
Testicolo ritenuto (sacco 
scrotale vuoto) 
 
Riferita oliguria in 
asintomatico  
 
Riferita poliuria in 
asintomatico 
 
 
 

Presenza di 
secrezioni vaginali 
o sul prepuzio 
 
Riscontro di  alone 
rosato o arancioni 
sul pannolino  
 
Sintomatologia 
non acuta o insorta 
> 48 ore 
 
 

 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV  da Codice 5 

Alert aggiuntivi Paziente con mielomeningocele, malformazioni Ano rettali o malformazioni urologiche in attesa di correzione o corrette o sindromico 
Paziente nefropatico noto con storia di trapianto renale recente o paziente in trattamento dialitico o con ipertensione 
Presenza di Enuresi notturna in riscontro di ESCAPE positiva 
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Score specifici 

Dolore 
≥8 ≥4 ≤ 6 ≥ 1   ≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

YALE 12- 15 9 - 11 7 - 9 6 

Score aggiuntivi 

ESCAPE  In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso specifico. 
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12.21 Sintomo principale: PROBLEMI GASTROENTEROLOGICI  
Utilizzato in caso di problemi gastroenterici, compreso vomito, diarrea o nausea e disturbi legati all’alimentazione. 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino stesso o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 
Tempo di esordio, trattamento effettuato, tipologia di alimentazione e idratazione. Indagare sulla diuresi (cambio dei pannolini) relativamente 
alla diarrea, tipologia di scariche e numero nella giornata, quantità. Se Dolore indagare tipologia, SPQRT e riposo notturno 
Indagare su eventuali interventi chirurgici o presenza di Derivazione Ventricolo peritoneale o malattie croniche 
In caso di lattante indagare se il vomito è in concomitanza con i pasti e che tipologia di vomito ha (se vomita tutto il pasto oppure è un rigurgito.  
Nella Valutazione Oggettiva i parametri e/o i segni da rilevare riguardano: Frequenza Cardiaca, Tempo di ri-capillarizzazione (refill), Peso 
corporeo, Temperatura, stato di idratazione delle mucose (lingua, presenza di saliva, lacrime) valutazione della fontanella bregmatica se ancora 
aperta, Glicemia percutanea, plica cutanea, Dolore . Valutazione dell’addome: osservazione della bilancia toracico addominale e/o palpazione 
dell’addome per valutarne la distensione.  
In caso di riscontro concomitante di: Trauma cranico, sovradosaggio di farmaco o inalazione/ingestione/contatto con sostanza tossica oppure 
ingestione di pila, il sintomo guida di riferimento non è Problemi dermatologici 
Nella decisione di Triage  la valutazione del grado di disidratazione (CDS score) determina a parità di segni e sintomi l’attribuzione del codice di 
priorità 

 

Il bambino con vomito incoercibile o diarrea profusa può andare incontro a disidratazione anche importante (maggiore il rischio < 6 mesi di vita). 
Fondamentale la presa in carico anticipata con la somministrazione di Soluzioni Reidratanti Orali (SRO)  secondo lo schema di 1, 5 ml, sino a 5ml ogni 
3-5 minuti 

▪ In caso di vomito ematico in neonato o lattante in allattamento esclusivo al seno, oltre all’osservazione effettuare la valutazione delle areole della madre o 

determinare la presenza di sangue nel latte materno facendo spremere un po’ di latte su un cucchiaino ed effettuare uno stick per valutare con cartina bibula 

la presenza di sangue 

Patologia Tempo dipendente:  
▪ Sindrome Emolitico Uremica 

▪ Stenosi Ipertrofica del piloro e stato di disidratazione 

▪ Occlusione intestinale (es.invaginazione) 
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▪ Se vomito insorto in bambino tra le 3 e le 6 settimane di età, fondamentale indagare il tipo di vomito; in particolare se a getto e a tutti i pasti (segni che 

possono suggerire la presenza di Stenosi Ipertrofica del Piloro – SIP) 

▪ Il peso del bambino deve sempre essere valutato e non “dichiarato”. Prestare attenzione alle perdite di peso superiori al 5% 

Algoritmo Problemi Gastroenterologici  
Codice Triage 1 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Cedimento 
Funzione 
vitale 
 
 
 
 

Vomito o diarrea con uno o più dei 
seguenti item 
- Bambino abbattuto, astenico o irritato 

- Dolore addominale; 

- Emesi ematica o in assenza di assunzione 

di liquidi o solidi, caffeano, fecaloide, 

biliare, a getto dopo ogni pasto in lattante 

che richiede nuova alimentazione 

- Feci alvine, ematiche, muco-ematiche, 

melena, a chicco di riso o a gelatina di 

ribes; 

- Febbre 

- Fontanella depressa 

- Grave difficoltà o assenza di assunzione di 

liquidi 

- Condizioni di rischio (alert aggiuntivi) 

- Segni di disidratazione grave  (Scala CDS) 

- Stipsi >2giorni in neonato allattato al 
seno 

Vomito o diarrea con uno o più 
dei seguenti item: 
- Astenia 

- Fontanella leggermente 

depressa o normotesa 

- Tracce ematiche 

- Riduzione della diuresi 

- Tolleranza alla reidratazione con 

soluzioni reidratanti orali 

- Emesi alimentare 

- Rialzo termico ≥ 38°C 

- Segni di disidratazione moderata  

(Scala CDS) 

 
Stipsi e tenesmo in condizioni a 
rischio (alert aggiuntivi) 

Vomito o diarrea con 
parametri vitali stabili e 
segni di disidratazione 
lieve  (Scala CDS) 
 
Stipsi  tenesmo 
 
Disturbi 
dell’alimentazione  

Pregressi episodi 
di vomito 
 
Diarrea riferita 
risolta 
 
Nausea o conati 
senza 
produzione di 
vomito  
 
Stipsi già 
indagata  
 
Disturbi 
alimentari noti e 
indagati 

 PV da 
Codice 1 

PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 5 

Alert 
aggiuntivi 

Lattante ≤ 3 mesi con rialzo termico ≥ 38°C;   Bambino con Immunodeficienza o Patologia Oncologica o Ematologica; metabolica, Patologia renale 
cronica, Cardiopatia, Patologie intestinali croniche (Bambino con diagnosi di Intestino corto, Hirschsprung): Bambino con Derivazione Ventricolo 
peritoneale 

Score specifici 
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CDS 7-8 5-6 3-4 1-2 0 

AVPU 
U (non 
responsivo)   

P (risposta al dolore) 
V (responsivo alla voce) ma facile al 
riaddormentamento se non stimolato 

A (sveglio) 

YALE ≥ 16 12- 15 9 - 11 7 - 9 6 

Dolore  ≥8 ≥4   ≤ 6 ≥ 1   ≤ 4 0 

 con valutazione congruente tra osservato e rilevato 
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12.22 Sintomo principale: PROBLEMI NEONATALI 
Algoritmo utilizzato per tutti i problemi legati al neonato 0-28 giorni come: pianto, ittero, problemi legati al cordone ombelicale, difficoltà di 
attaccamento al seno, difficoltà di alimentazione, macchie mongoliche ectopiche, presenza di “perle palatine”,  
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia del bambino o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 
da quanto tempo sono insorte le manifestazioni presentate; differenze di comportamento; difficoltà di alimentazione e tipologia di alimentazione 

(esclusiva al seno, mista o artificiale), postura in culla, abitudini familiari legate all’igiene del sonno, del cordone ombelicale, genitali. 

Nella valutazione oggettiva i parametri in un neonato dovrebbero sempre essere rilevati in modo complessivo: Temperatura corporea ascellare, 

Frequenza Cardiaca; Frequenza Respiratoria, Saturimetria percutanea, Tempo di riempimento capillare, Esposizione dell’addome, dei genitali, 

stato dell’idratazione di cure e mucose ed osservazione della fontanella bregmatica, output urine e tipologia delle feci.  

Indagare tipo di alimentazione: se al seno esclusiva, modalità di attaccamento al seno, ed età gestazionale. 

In caso di prematurità va considerata l’età anagrafica e l’età reale che il bambino dovrebbe avere. Utile il tipo di parto affrontato 

Per un triage “sensibile” l’utilizzo di questo algoritmo non dovrebbe essere il “sintomo guida” per Codici a priorità 1 tuttavia,  è possibile 
assegnazione di CODICE 1 determinata dal riscontro di cedimento di funzione vitale. Non è prevista l’attribuzione di Codice 5 

 

Patologia tempo-dipendente: Rilevamento di stato settico  
occlusione intestinale – Stenosi Ipertrofica del Piloro 

 

 
Il neonato causa sistema immunitario ancora immaturo può non presentare normali segni e sintomi come i bambini di età maggiore. Il pianto pertanto è talvolta 
l’unico motivo di accesso al ricorso di prestazione di pronto soccorso. La causa più comune del pianto insorto nel tardo pomeriggio o di sera, a partire dalla seconda-
terza settimana di vita, accompagnato dalla flessione degli arti inferiori sull’addome, è rappresentata dalle cosiddette coliche addominali che  possono causare crisi 
di pianto della durata anche di 3 ore. Questo evento può protrarsi fino ai 3 mesi di vita. Il reflusso gastroesofageo è un altro motivo di pianto presentato dal neonato. 
Nelle domande da porre al triage chiedere sempre gli atteggiamenti presentati durante le crisi di pianto, il tipo di allattamento e la postura di alimentazione. 
 e si manifesta il dolore legato al reflusso prima con un inarcamento del capo, irrigidimento degli arti inferiori e poi pianto inconsolabile.   
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Algoritmo problemi neonatali 
Codice Triage 2 3 4 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Pianto flebile e 
lamentoso 
 
Grave difficoltà 
all’alimentazione 
(rifiuto di attaccamento 
al seno per almeno 2 
pasti consecutivi) 
 
Segni di infezione in sede 
periombelicale con 
addome teso e dolente 
 
Feci ematiche  
 
Stipsi >2giorni in neonato 
allattato al seno 

Problemi del neonato riferiti o riscontrati: 
(uno o più item) 
 
- Comportamento non usuale 
- Ittero 
- Ridotto introito alimentare 
- Mummificazione parziale del cordone 

ombelicale con sanguinamento della 
base 

- Feci con striature ematiche 
- Ginecomastia secernente o meno** 
- Sanguinamento vaginale** 
- Stipsi ≥ 2 giorni (allattamento artificiale) 
- Rifiuto di attaccamento al seno in 

assenza di segni orali del bambino o segni 
visibili sul capezzolo materno 
 

** in allattamento  NON esclusivo al seno 

Problemi del neonato riferiti o riscontrati: (uno o più 
item) 
- Emangiomi 
- Macchie mongoliche (anche ectopiche) 
- Perla biancacea sulla base del palato 
- Patina biancastra nel cavo orale** 
- Sanguinamento vaginale*  
- Ginecomastia secernente o meno* 
- Ernia ombelicale riducibile 
- Mancanza di caduta del cordone ombelicale in 

assenza di segni di infezione 
- Feci con striature ematiche già indagate o con 

riscontro di ragadi   
- Stipsi ≤ 2 giorni (allattamento artificiale) 
 
** Alimentazione conservata 
* in allattamento esclusivo al seno 
*in assenza di PV alterati 

 PV da Codice 2 PV da Codice 3 - 4 PV da Codice 5 
Alert aggiuntivi Per “pseudomestruazioni” valutare alimentazione e comunque effettuare indicatori ESCAPE 

Score specifici 

AVPU P (risposta al dolore)  
V (risposta alla voce) o 
vocalizzi   consoni allo 
sviluppo cognitivo 

A (sveglio vigile reattivo) 

Score aggiuntivi 

YALE 12- 15 9 - 11 6 - 9 
ESCAPE In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso specifico. 
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12.23 Sintomo principale: PROBLEMI OCULISTICI E TRAUMI DELL’OCCHIO 
Algoritmo utilizzato per tutte le manifestazioni a carico dell’occhio anche di natura traumatica 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: da quanto tempo sono 
insorte le manifestazioni presentate, i trattamenti applicati come ad esempio: 

▪ Dolore (modalità di comparsa e durata, prurito, edema, fotofobia, lacrimazione, tipo di secrezione, cefalea, vomito 

▪ Assunzione di sostanze potenzialmente allergizzanti;  

▪ Contatto con sostanze chimiche/tossiche;  

▪ Esposizione a punture d’insetto;  

▪ Farmaci come, ad esempio, ipratropio bromuro o alcuni tipi di colliri 

Nella valutazione oggettiva il parametro guida è il dolore, l’alterazione dei parametri vitali sostiene la codifica di priorità assegnata. 

 

Patologie tempo dipendenti: contatto con soluzioni caustiche, lussazioni e traumi del bulbo oculare, cecità improvvisa 

 

 
▪ L’urgenza in oftalmologia, anche per l’ambito pediatrico riguarda la necessità immediata di un intervento da parte dello specialista oftalmologo al fine di 

evitare danni irreversibili alla funzione visiva, ed è rappresentata da un numero relativamente limitato di condizioni. I traumatismi che violano l’integrità del 

bulbo oculare, il contatto con agenti chimici, alcune patologie oculari specifiche e gli insulti ischemici retinici rappresentano la grande maggioranze di queste 

condizioni. 

▪ In ambito pediatrico i bambini affetti da particolari patologie sindromiche, genetiche o particolarmente invalidanti che rientrano nella classificazione di 

bambini con bisogni di cura speciale “Special Care Needs”, sono particolari pazienti che proprio in ragione delle loro peculiarità possono non riuscire a 

manifestare il loro dolore e/o il loro disagio. La madre, o il caregiver principale che li accudisce, diventa per il triagista un alleato prezioso che gli permette di 

interpretare anche la pur minima sfumatura comportamentale ad interpretazione di uno stato di dolore, di sofferenza, di disagio o anche di un miglioramento 

a seguito di un intervento applicato al triage. 
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Algoritmo Problemi Oculistici e Traumi dell’Occhio 
Codice Triage 1 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Cecità improvvisa 
 
Lesione 
penetrante  

 
Rottura del globo 
oculare 

 
Lesione da 
sostanze 
chimiche o 
combustione 

 
Cecità improvvisa 
 
 

Anisocoria, nistagmo, strabismo  
 
 

Disturbi visivi improvvisi /Dolore oculare 
in assenza di traumatismo con uno o più dei 
seguenti item: 
- Calo del visus / offuscamento 

- Diplopia 

- Fotofobia 

- Lacrimazione 

- Iperemia del bulbo 

- Ptosi palpebrale 

- Scotomi 

 
Edema palpebrale esteso con impossibilità 
all’apertura dell’occhio e febbre 
 

- Ptosi palpebrale associata a riduzione della 

rima labiale  

 

Trauma bulbare contusivo grave diretto 
sull’occhio (es: pugno, gomitata, caduta 
diretta su oggetto contundente, oggetto 
contundente lanciato sul viso) 

Trauma contusivo all’occhio o 
alla palpebra con uno o più dei 
seguenti item: 
- Lieve dolore 

- Lacrimazione 

- Iperemia congiuntivale 

 
Tumefazione del tessuto 
grasso periorbitale con o senza 
esoftalmo 
Tumefazione del sacco 
lacrimale con segni di infezione 
 
Riferita presenza di corpi 
mobili vitreali: moscerini, a 
filo, ragnatela con calo del visus 
o flash luminosi 
 

Lacrimazione 
profusa 
 
Segni di 
infiammazione della 
congiuntiva 
 
Emorragia 
congiuntivale 
spontanea 
 
Tumefazione bulbo 
ciliare 
 
Tumefazione del 
sacco lacrimale  

Riduzione della 
vista da tempo 
 
 
Secchezza 
oculare 
 
Prurito 
palpebrale 
 
  

Parametri PV da Codice 1 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 5 

Alert 
aggiuntivi 

Paziente con disturbi dello spettro autistico    Paziente emofilico o bambino sindromico  

Score specifici 

Dolore 
 

 ≥8 ≥4 ≤ 6 ≥ 1≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 
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12.24 Sintomo principale: PROBLEMI ORECCHIO / NASO /GOLA 
Utilizzato per tutte le manifestazioni a carico dell’orecchio e del naso e della gola di natura algica o infiammatoria come: 
faringodinia, otalgia, otorrea, rinite o altre manifestazioni comprese le tumefazioni del padiglione auricolare o retro-auricolare 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 

▪ Modalità di insorgenza e le sue caratteristiche  

▪ Trattamento adottato 

▪ Traumi cranici recenti 

▪ Sintomi associati:  vomito, cefalea, vertigini ipoacusia, acufeni, caratteristiche delle secrezioni 

Nella valutazione oggettiva oltre alla fase di “esposizione”, i parametri utili alla determinazione del codice di priorità sono: Temperatura 
corporea, Frequenza cardiaca, Frequenza respiratoria, Saturazione e Dolore 
Per un triage “sensibile” l’utilizzo di questo algoritmo non dovrebbe essere il “sintomo guida” per Codici a priorità 1 tuttavia,  è possibile 
assegnazione di CODICE 1 determinata dal riscontro di cedimento di funzione vitale 

 
▪ I problemi dell’orecchio sono frequentemente collegati a problemi del naso. Utile in fase di triage acquisire informazioni relative alla igiene del naso effettuata 

a domicilio 

▪ Prestare attenzione in caso di pazienti che hanno subito tonsillectomia o adenoidectomia nei precedenti 10 giorni, per il rischio di emorragia, valutando se 

possibile la documentazione legata all’intervento. Se non presente attuare atteggiamento precauzionale soprattutto se il bambino avverte senso di scolo 

retrofaringeo 

▪ In caso di corpo estraneo utilizzare Algoritmo di riferimento 12.9, per: Corpo estraneo: Inalazione o Ingestione 

▪ In caso presenza di livido o gonfiore dietro l’orecchio sopra il processo mastoideo fuoriuscita di liquido limpido da orecchio o naso con storia di trauma cranico 

l’algoritmo Problemi Orecchio Naso gola non è altro ritmo specifico. 
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Algoritmo Problemi orecchio / naso / gola 
Codice Triage 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Epistassi incontrollabile o in 

paziente con disturbi della 

coagulazione  

 

Ipoacusia improvvisa con 

vertigini/vomito 

ripetuto/cefalea severa 

 

Sanguinamento in atto in esiti 
di Tonsillectomia o 
Adenoidectomia <14 gg  
 

Disfagia con scialorrea e/o 

trisma 

Otalgia con uno o più dei seguenti item: 
- Otorrea/Otorragia e febbre 
- Otalgia non rispondente a terapia 

antidolorifica 
- Otalgia conseguente a traumatismo esterno 

con perdita ematica (escluso trauma cranico) 
 
Evento di epistassi risolto in paziente con 
disturbi della coagulazione 

 
Spianamento del solco retroauricolare 
Ecchimosi/tumefazione retroauricolare in 
assenza di trauma 
 
Ipoacusia dopo barotrauma 
 
Trauma nasale con difficoltà respiratoria e/o 
deviazione della piramide nasale 
 
Faringodinia (score dolore) 

Otalgia associata a: 
Otorrea/Otorragia 
 
Otalgia conseguente a: 
- traumatismo senza 

perdita ematica 
- presenza di acqua con 

accertato tappo di cerume 
- corpo estraneo nel 

condotto uditivo esterno 
Epistassi  risolta 
 

Faringodinia (score dolore) 
 
Trauma nasale e/o del 
padiglione auricolare senza 
trauma cranico 

 
Buona risposta a terapia 
analgesica 

Scolo nasale 
catarrale 
 
 
Problemi 
auricolari o nasali 
> 48 ore  

Alert aggiuntivi 
Paziente con Immunodeficienza o patologia oncologica, o paziente sindromico  o  con disturbi del cognitivo o della sfera autistica 
Paziente portatore di disturbi della coagulazione 

Parametri PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 5 

Score specifico 
Dolore ≥8 ≥4  ≤ 6 ≥ 1≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

Score aggiuntivi 
YALE ≥ 16 12- 15 9 - 11 7 - 9 
CDS 7-8 5-6 3-4 1-2 
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12.25 Sintomo principale: TRAUMA CRANICO 
Utilizzato per il trauma cranico: 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 

▪ Timing di caduta 

▪ Visione da parte di adulto 

▪ Superficie di impatto (particolare attenzione al Tartan presente nei parchi giochi) 

▪ Altezza/dislivello 

▪ Sintomatologia presentata dopo il trauma 

▪ Consolabilità al pianto 

Comorbidità, in particolare: coagulopatie e/o disturbo dell’emostasi, recenti interventi NCH, osteogenesi imperfetta,  

Nella valutazione oggettiva oltre alla valutazione oggettiva in osservazione e la palpazione del cranio per la valutazione degli ematomi o percezione 
di eventuali avvallamenti nel bambino stabile sotto il profilo cardiocircolatorio il parametro guida è il Glasgow Coma Scale 
Gli indicatori di rischio legati ad abuso e maltrattamento devono essere valutati in caso di sospetto o inconsistenza delle lesioni riscontrate. 
 

 
▪ I bambini rispetto all’adulto hanno una ridotta muscolatura del collo ed una dimensione del capo maggiore.  

▪ La valutazione della circonferenza cranica può essere un indicatore importante dell’evoluzione dell’edema nei bambini piccoli dove le suture craniche non 

sono ancora saldate. 

▪ Le valutazioni da considerare come primarie per il riconoscimento di un trauma cranico che può portare a gravi sequele sono:la perdita di coscienza protratta 

≥ 30 secondi; cefalea prolungata o ingravescente; Stato di sonnolenza protratto; Crisi convulsive; Deficit neurologici focali; Segni di “battle” o “occhi di 

procione” deponenti per fratture della base del cranio 

▪ Le lesioni a carico dell’osso parietale sono sempre da considerare con prudenza e si rammenti che nel bambino diventa particolarmente difficile indagare la 

presenza di amnesie in relazione allo sviluppo cognitivo del bambino sino ad una certa età di sviluppo. 

▪ Per “evento e dislivello” la valutazione viene effettuata con i criteri  del Pediatric Emergency Care Applied Research Network: PECARN 

▪ Per Dinamica Grave: caduta da altezza ≥ 2 m o > 2 volte l’altezza del bambino; incidente stradale ad alto rischio: incidente con deceduti e/o feriti gravi nello 

stesso veicolo; intrusione (compreso tetto dell’auto) > 30 cm; estrusione parziale o completa dall’auto; investimento come pedone o ciclista da parte di veicolo 

a velocità > 30 km/h e/o sbalzamento dell’investito dal punto di impatto 

  

https://pecarn.org/
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Algoritmo Trauma cranico 
Codice Triage 1 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Cedimento di funzione vitale o 
alterazione di 2 o più parametri vitali 
Trauma cranico con la presenza di 
uno o più item: 
- PDC >30 sec 

- Anisocoria e/o non reattività 

pupillare e/o deviazione dello 

sguardo 

- Schiacciamenti; ferite da arma da 

fuoco/taglio alla testa  

- Dolore cervicale con deficit motorio 

e/o sensitivo 

- Rapido peggioramento della 

coscienza 

- Segni di frattura della base del cranio 

- Convulsione post traumatica 

Qualsiasi sintomo in paziente 
emofilico 

Trauma cranico con la 
presenza di uno o più item: 
- Cefalea 

- Amnesia 

- Convulsione 

- Vomito ripetuto (> 4 nelle 

prime 2 ore) 

- Cefalea severa / 

ingravescente   

- Diplopia o deficit visivo 

- Cefaloematoma non 

frontale 

- Avvallamento della teca 

cranica 

- Lacerazioni multiple della 

faccia senza emorragia in 

atto 

 

Trauma cranico con 
la presenza di uno o 
più item: 
 
- Cefalea moderata o 

persistente dopo 2 

ore dal trauma  

- Dolore in sede di 

impatto 

- Vomiti reiterati (< 3) 

e/o persistenti dopo 

2 ore dal trauma  

- Ferite e/o 

lacerazioni isolate 

che necessitano di 

sutura chirurgica 

 
  

Trauma cranico 
minore senza PDC 
con sensorio integro 
e non deficit 
neurologici con la 
presenza di uno o più 
manifestazioni 
associate: 
 
- Cefalea lieve 

- Vomiti isolati (<2) 

- Ferite/abrasioni che 

non necessitano di 

sutura chirurgica 

- Contusione singola 

- Eritema localizzato 

Traumatismo 
cranico >12 
ore senza 
segni clinici in 
soggetto 
asintomatico 

 PV da Codice 1 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 
5 

Alert 
aggiuntivi 

Pazienti con interventi NCH recenti; Segni e/o sintomi di instabilità atlanto assiale: parestesie atri, deficit di forza degli arti, tono 
muscolare, base deambulazione allargata; disturbi della coagulazione, paziente sindromico/metabolitco 

Score specifici 

PGCS <8 9-14 >14 

Score aggiuntivi 

Dolore  
≥8 ≥4  ≤ 6 ≥ 1≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 
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ESCAPE 
In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso 
specifico. 

 
  



 

 

219 

12.26 Sintomo principale: TRAUMA MAGGIORE PEDIATRICO 
Il Trauma Maggiore Pediatrico segue le linee di indirizzo per la gestione del Trauma Maggiore, raccolte nell’algoritmo 8.20  (Algoritmo Trauma 
Maggiore) 
Viene utilizzato in caso che il bambino abbia subito un trauma chiuso o aperto che ha coinvolto più di 2 distretti. 
In caso di riscontro di Trauma Maggiore non sono attribuibili Codici di priorità 3-4-5 

 
Come per il paziente adulto, la prognosi è direttamente correlata al tempo intercorso tra evento traumatico e momento in cui viene prestato il 
trattamento adeguato ed è inoltre influenzata dalle modalità con cui vengono somministrate le cure iniziali. Il bambino traumatizzato incorre in una 
rapida evoluzione del quadro clinico, a causa delle diverse caratteristiche anatomiche rispetto all’adulto. La testa relativamente più grande con occipite 
prominente, la massa muscolare meno rappresentata e le ossa maggiormente elastiche determinano che durante un trauma, l’energia trasmessa a 
polmoni ed agli organi viscerali, ricevano un’onda d’urto maggiore, aumentandone il danno.  
I meccanismi contundenti delle lesioni e le caratteristiche fisiche uniche dei bambini fanno sì che le lesioni multiorgano siano una “regola” piuttosto che 
l'eccezione e quindi i sanitari devono sempre presumere che i danni possano essere multipli, sino al riscontro di una negatività obiettiva e clinica  

Meccanismi di lesione Tipologia di lesione 

Investimento di pedone da parte di veicolo a motore 

▪ Bassa velocità: Fratture estremità inferiori 

 
▪ Alta velocità: traumi multipli, ferite alla testa e al collo, fratture alle estremità inferiori 

Collisione in veicolo a motore con passeggero 

▪ Non legato: Trauma multiplo, ferite alla testa e al collo, cuoio capelluto e lacerazioni 

facciali 

▪ Legato: Ferite al torace e all'addome lesioni, fratture alla colonna vertebrale inferiore 

Precipitazione 

▪ Altezza Bassa: Fratture dell'estremità superiore 

▪ Altezza Media: Lesioni alla testa e al collo, fratture dell'arto superiore e inferiore 

▪ Altezza importante: Trauma multiplo, ferite alla testa e al collo, fratture dell'arto 

superiore e inferiore 

Caduta dalla Bicicletta 

▪ Senza casco: Lacerazioni della testa, cuoio capelluto, collo, viso, fratture dell’estremità 

superiori 

▪ Con casco: Fratture dell'estremità superiore 
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▪ Colpo al manubrio: lesioni interne, lesioni addominali 

Lo score utilizzato per la valutazione del Trauma Pediatrico è descritto nel paragrafo 11.8 (La valutazione del Trauma pediatrico: Pediatric Trauma 
Score) 

 

12.27 Sintomo principale: TRAUMI MUSCOLO SCHELETRICI 
Utilizzato in caso di dichiarazione di traumi muscolo scheletrici e agli arti nonché  contusioni singole,  non riconducibili a politrauma 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 
▪ Modalità di insorgenza: dove, come, quando 

▪ Visione da parte di adulto 

▪ Trattamento adottato 

▪ Consolabilità al pianto 

▪ Malattie croniche o genetiche (es coagulopatie/piastrinopenie o piastrinopatie, osteogenesi imperfetta- trisomia)  

Nella valutazione oggettiva oltre all’osservazione e la palpazione distrettuale dei segmenti ossei interessati con particolare riferimento alla 
valutazione del circolo e della eventuale sofferenza neurologica distale, i parametri da rilevare sono: AVPU, Frequenza Cardiaca, Dolore, Glicemia 
Percutanea, Tempo di riempimento capillare ed altri valori sulla base di quanto riscontrato sul paziente  
Gli indicatori di rischio legati ad abuso e maltrattamento devono essere valutati in caso di sospetto o inconsistenza delle lesioni riscontrate. 

 
▪ I bambini rispetto all’adulto hanno una ridotta muscolatura del collo ed una dimensione del capo maggiore, quindi in caso di valutazione di traumatismo 

applicare gli stessi criteri esposti nell’algoritmo Trauma Cranico. 

▪ I bambini solitamente presentano lesioni singole conseguenti a traumi a bassa energia con una netta prevalenza di traumi degli arti superiori. Nei neonati 

vengono riscontrate prevalentemente fratture che coinvolgono la diafisi dell’osso mentre nei bambini le lesioni sono metadiafisarie. Negli adolescenti i traumi 

osservati hanno caratteristiche sovrapponibili a quelle della popolazione adulta. 

▪ Le lesioni tipiche dell’osso in età evolutiva sono le fratture tipo torus (compressione) specifiche della metadiafisi e le fratture “a legno verde”. Le fratture a 

legno verde sono dovute all’immaturità ed alla flessibilità delle ossa nei bambini; sono fratture incomplete con angolazione mantenuta da schegge corticali 

sulla superficie concava. Particolare attenzione deve essere posta alle fratture sovracondiloidee di gomito o ginocchio per il rischio di lesioni vascolari associate 

e lesioni della cartilagine di accrescimento. 

▪ La gestione del dolore è mandatoria a partire dal Triage, attraverso l’applicazione di ghiaccio, immobilizzazione e utilizzo di farmaci.  
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Algoritmo Traumi muscolo scheletrici 
Codice Triage 1 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Traumatismo con una o 

più delle seguenti 

caratteristiche: 

- Assenza di polsi a valle 
- Frattura esposta di ossa 

lunghe 
- Insensibilità  
- Paralisi  
- Presenza di emorragie 

non controllabili 
- Trauma da 

schiacciamento con sub-
amputazione 

 
 
 
 
 
 

Traumatismo con una o più delle 

seguenti caratteristiche: 

- Deviazione dell’asse dell’arto o 
evidente deformazione  

- Emorragia moderatamente 
controllabile  

- Impotenza funzionale assoluta 
- Ipoestesia 
- Presenza di compromissione 

vascolare 
- Trauma delle dita mano/piede 

con sub-amputazione 
 

Traumatismo con una o più delle 

seguenti caratteristiche: 

- Articolazioni: spalla, gomito, 
polso, ginocchio, caviglia con 
riduzione della mobilità e gonfiore 

- Avulsione ungueale  
- Contusioni multiple dolenti 
- Ipomobilità dell’arto superiore 

riconducibile per storia a 
“pronazione dolorosa”  

- Osso singolo dolente 
- Trauma da schiacciamento con 

lesione e risparmio 
- Trauma con risparmio ma non 

impedimento dell’arto inferiore o 
superiore 

- Risparmio motorio 

Traumatismo con una o 
più delle seguenti 
caratteristiche: 
- Contusioni singole 

anche estese con lieve 
ematoma e dolore 
moderato  

- Dolore muscolare 
legato ad attività fisica 
o sforzo senza 
risparmio 

- Trauma articolazioni, 
spalla, gomito, polso, 
ginocchio, caviglia 
senza menzione di 
risparmio nella 
mobilità 

- Trauma da 

schiacciamento senza 

lesioni o risparmio 

Contusioni e 
traumatismi con 
segni di 
risoluzione 
senza risparmio 
o dolore 
 
 

 PV da Codice 1 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV  da Codice 5 

Alert 
aggiuntivi 

In caso di positività per Emofilia anche in presenza di item riconducibili a  codici minori, attribuire precauzionalmente almeno Codice 2 
Riscontro di disturbi della coagulazione transitori o cronici (Piastrinopenia post infettiva) Età ≤ 3 anni 

Score specifici 

Dolore 
 ≥8 ≥4    ≤ 6 ≥ 1    ≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

Score aggiuntivi 

ESCAPE  In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso specifico. 
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12.28 Sintomo principale: TRAUMA TORACICO O ADDOMINALE 
Utilizzato in caso di dichiarazione di traumi dell’addome o del torace non riconducibili a politrauma. 
In caso di coinvolgimento di alte vie aeree, trauma extra addominale concomitante, trauma spinale  l’algoritmo di riferimento è Trauma maggiore 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 

▪ Modalità di insorgenza: dove, come, quando 
▪ Visione da parte di adulto 
▪ Presenza di mezzi di protezione (casco, seggiolino, cintura di sicurezza, protezioni durante attività sportiva…) 

▪ Trattamento adottato e/o farmaci assunti 
▪ Sintomi: vomito, consolabilità del pianto 
▪ Malattie croniche predisponenti a sanguinamento (emofilia, piastrinopenia), interventi chirurgici (NCH, derivazione ventricolo peritoneale) 

nonché la presenza di patologie croniche. 
▪ Ultimo pasto assunto 

Nella valutazione oggettiva sono essenziali l’osservazione e palpazione distrettuale nonché i segni ei sintomi presentati. Rilevare sempre AVPU, 
Frequenza Cardiaca, Frequenza Respiratoria, SpO2, Pressione arteriosa, Tempo di riempimento capillare (refill), Dolore; eseguire stick urine.   
Gli indicatori di rischio legati ad abuso e maltrattamento devono essere valutati in caso di sospetto o inconsistenza delle lesioni riscontrate.  

 
▪ Circa il 90% dei traumi che occorrono in età pediatrica sono di natura contusiva. La causa principale sono gli incidenti automobilistici, i traumi sportivi, il 

maltrattamento e le cadute accidentali.  
▪ L’anatomia peculiare del bambino fa sì che l’energia cinetica subita nel trauma si trasmetta al parenchima polmonare sottostante causando contusione 

polmonare. Fratture costali e lesioni mediastiniche, quindi, sono abbastanza rare ma, se presenti, sono indicatori di una forza d’urto importante ed in 
questo caso l’algoritmo corretto da utilizzare è quello relativo a Trauma maggiore. 

▪ Le lesioni viscerali degli organi addominali sono molto più frequenti nei bambini che negli adulti a causa del ridotto strato sottocutaneo e muscolare a livello 

della parete addominale e per le dimensioni proporzionalmente maggiori dei visceri. Le lesioni intra addominali occorrono nel 5-10% dei traumi contusivi e si 

verificano quando il contenuto del viscere è compresso tra l’oggetto contundente e la colonna vertebrale posteriore; particolarmente soggetti a traumatismo 

sono gli organi parenchimatosi (fegato, milza, reni). In ordine di frequenza, le cause di lesione intra addominale sono: l’urto contro il manubrio della bicicletta, 

gomitate durante attività sportiva (calcio, rugby, pallacanestro), cintura di sicurezza allacciata a livello addominale. Le perforazioni dell'intestino tenue, o 

vicino al legamento di Treitz, sono più comuni nei bambini che negli adulti così come l'avulsione mesenterica e dell'intestino tenue. Queste particolari lesioni 

sono spesso diagnosticate tardivamente a causa di sintomi iniziali poco specifici.  A causa della scarsa profondità del bacino del bambino, anche la rottura 

della vescica è di facile riscontro in caso di traumatismi addominali  
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Algoritmo Trauma Toracico o Addominale 
Codice Triage 1 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Traumatismo con una o 
più delle seguenti 
caratteristiche: 
- Emorragie non 

controllabili 

- Ferita penetrante 

- Deformità o instabilità di 

parete toracica 

- Compromissione del 

sensorio  

- Dinamica ad alto 

rischio* o trauma da 

schiacciamento 

 
 
 
 
 
 

Traumatismo con una o più 
delle seguenti 
caratteristiche: 
- Emorragie contenibili 

- Ematomi sulla parete 

addominale / toracica 

- Dispnea o Emottisi 

- Dolore addominale irradiato 

alla spalla sx e/o palpazione 

di addome a tavola 

- Massa addominale 

palpabile 

- Vomito incoercibile, vomito 

biliare o ematico 

- Difficoltà alla minzione 

- Ematuria o rettorragia 

- Evento lipotimico a seguito 

del trauma 

- Dolore severo 

Traumatismo con una o 
più delle seguenti 
caratteristiche: 
- Dolore addominale o 

toracico moderato 

congruente tra osservato 

e valutato 

- Vomito post trauma 

ripetuto ≤ 3 episodi 

- Respiro profondo 

“doloroso” 

Traumatismo con una o 
più delle seguenti 
caratteristiche: 
- Evento accorso oltre le 

12 ore senza 

sintomatologia di rilievo 

- Dolore lieve 

Contusioni e 
traumatismi risolti 
 
 

 PV da Codice 1 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV  da Codice 5 

Alert 
aggiuntivi 

Anamnesi positiva per emofilia. In presenza di questo alert tutte le manifestazioni dei codici minori sono attribuibili a codice 2 
Bambino affetto da disturbi della coagulazione transitori o cronici. Evento traumatico in bambino di età ≤ 3 anni 
* Dinamica ad alto rischio: bambini che cadono da un’altezza ≥ 3 m o da un’altezza > 2-3 X la propria altezza o da mezzi in movimento 
(cavallo, skateboard, pattini, bicicletta, snowboard); 

Score specifici 

Dolore 
 ≥8 ≥4    ≤ 6 ≥ 1    ≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

Score aggiuntivi 

ESCAPE  In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso specifico. 
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12.29 Sintomo principale: USTIONI (calore, chimico, elettrica) 
Utilizzato in caso di dichiarazione di ustioni di natura chimica, elettrica o calore 
La raccolta dei dati forniti dalla famiglia, dal bambino o dai soccorritori, mira a raccogliere informazioni relative a: 
▪ Modalità di insorgenza: dove, come, quando 

▪ Tipologia di agente ustionante. In caso di ustione con liquido informarsi se fosse presente un soluto all’interno (aumento del calore) 

▪ Visione da parte di adulto 

▪ Trattamento adottato 

▪ Consolabilità al pianto 

▪ Malattie croniche o genetiche 

Nella valutazione oggettiva oltre all’ osservazione del o dei distretti corporei interessati al fine di valutare l’estensione e la profondità 
dell’ustione, rilevare: AVPU; Frequenza Cardiaca, Frequenza Respiratoria, SpO2, refill capillare, Pressione arteriosa, Temperatura corporea 
Dolore Wallace scale o Lound Browder Scale.  
Il peso del bambino è un indicatore importante da rilevare al fine di applicare la formula di Parkland per il ripristino ed il supporto volemico. In 
caso di impossibilità di rilevare un peso certo, utilizzare il Broselow Pediatric Emergency Tape. 
Valutare la presenza di indicatori di lesioni da fumo o da calore nel naso, ed osservazione di eventuali lesioni associate. 
Gli indicatori di rischio legati ad abuso e maltrattamento devono essere valutati in caso di sospetto o inconsistenza della storia in rapporto alle 
lesioni riscontrate o al riscontro di ustioni a stampo o non compatibili con l’età di sviluppo del bambino. 

 

Patologia Tempo dipendente: coinvolgimento del volto, del collo e dei genitali 
 

 
▪ I bambini possono essere particolarmente esposti alle ustioni in relazione al loro grado di scoperta del mondo attraverso il contatto con le mani: Forni 

domestici, lampadine incandescenti, fili elettrici, prodotti chimici. Per quanto riguarda i prodotti chimici le soluzioni alcaline possono determinare ustioni 

più profonde rispetto a quelle acide 

▪ La valutazione dell’estensione delle ustioni ed il primo trattamento non deve precludere il mantenimento della temperatura corporea  

▪ Fondamentale la valutazione della sede, dell’estensione e della profondità. In triage essendo presente l’eritema, il calcolo della superficie potrebbe non 

essere accurato. 

▪ Indagare su tempi e modi di raffreddamento. Le ustioni da calore possono continuare a determinare lesioni anche sino a 3 ore dall’esposizione primaria. 

Utilizzare acqua a temperatura di 15° 
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▪ Rimuovere sempre il pannolino in caso di ustione da liquido che ha coinvolto il torace o l’addome, al fine di valutare eventuali lesioni al perineo 

▪ Le ustioni a stampo (a calzino) sono deponenti per abuso e maltrattamento così come le ustioni simmetriche dei glutei. 

Algoritmo Ustioni (calore, chimico, elettrica) 
Codice Triage 1 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Ustione con 
coinvolgimento di 
una o più parti di: 
▪ Volto  
▪ Labbra 
▪ Collo 
con o senza edema 
presente  
 
Folgorazione 
 
Esposizione certa 
a incendio con 
inalazione di 
fumi/cianuri 
 

Superficie 
coinvolta > 20% 
 
Ustioni ≥ 2° 
grado e 
superficie ≥ 10%  

Ustione con coinvolgimento di: 
▪ Perineo 
▪ Lesioni circonferenziali di mani, 

piedi, o torace 
 

Storia di inalazione di fumo con 
presenza di sporcizia attorno alle 
narici o alla bocca 
 

Ustioni elettriche o da sostanza 
chimica  
 

 
 
 
 
Ustione di 1° e superficie tra il 
20 e 10% 
 
Ustioni ≥ 2° grado e superficie 
≥5% ma < 10%  

Ustione con interessamento 
parziale  in zone non a rischio ≤ 
10% della superficie corporea 
 
 
Ustione da esposizione solare in 
lattante (< 3 mesi)  
 
 

Ustione da calore a tutto 
spessore ma con un 
interessamento della cute < 5%   
 

Eritema  
localizzato < 48 
ore 
 
Ustione minore 
localizzata  

Eritema  
localizzato > 48 ore 

Parametri PV da Codice 1 PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV  da Codice 5 

Alert 
aggiuntivi 

Coinvolgimento del Viso, Collo, Torace, Perineo 
Applicazione Escape Score  
Osservazione di lesioni associate –  

Score specifici 

WALLACE Applicazione secondo schema  
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Lound 
Browder 

Applicazione secondo schema 

Dolore 
 ≥8 ≥4    ≤ 6 ≥ 1    ≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 

ESCAPE In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso specifico. 

 

12.30 Sintomo principale: ZOPPIA 
Utilizzato in caso di difficoltà nella deambulazione ( zoppia)  e problemi articolari che pregiudicano la deambulazione 
Raccolta dati forniti dal bambino, dalla famiglia o dai soccorritori mira a raccogliere informazioni relative a: 

▪ Modalità di insorgenza 

▪ Tempo di esordio 

▪ Trattamento effettuato.  

Indagare su eventuali problemi concomitanti come ad esempio:  faringodinia o rialzo termico negli ultimi giorni o settimane, traumi recenti, 
addominalgia ed interrogare su eventuali  comorbidità come ad esempio immunodeficit, anemia falciforme, emofilia; patologie malformative, 
neurologiche, ortopediche 
Nella Valutazione Oggettiva i parametri e/o i segni da rilevare riguardano: Dolore, Temperatura corporea, Frequenza Cardiaca, Valutazione 
dell’arto dolente o dell’articolazione, apprezzamento della Temperatura limitrofa, osservazione della cute e ricerca di eventuali problemi 
vascolari (polsi o segni vasculitici). 
Per un triage “sensibile” l’utilizzo di questo algoritmo non dovrebbe essere il “sintomo guida” per Codici a priorità 1 

 

 
▪ I bambini che presentano una zoppia vanno da quelli che hanno subito una lieve lesione ai tessuti molli del piede o della caviglia a quelli che hanno 

sviluppato problemi settici importanti. Pertanto, l’esposizione dell’arto è fondamentale così come la ricerca di indicatori che depongano per un quadro 

settico presente quali: Rossore, Calore, Rigonfiamento ma anche, pallore, freddezza, presenza di dolore, assenza dei polsi, ricerca del blanching.  

▪ In caso di dichiarazione di trauma il sintomo guida non è l’algoritmo Zoppia ma orientarsi su TRAUMA Algoritmo  

▪ In caso di riscontro di segni o sintomi che possono ricondurre la zoppia ad un evento di tipo neurologico come ad esempio andatura “a base larga o 

deficit sensoriale o motorio e/ o  compromissione neuro vascolare orientare il processo decisionale di utilizzo dell’algoritmo a  Evento neurologico 

▪ Utilizzare dell’Escape score in caso di sospetto di storia raccolta non congruente a  valutazione oggettiva rilevata. 
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 Algoritmo Zoppia 
Codice Triage 2 3 4 5 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Manifestazione di zoppia con la presenza 
di uno o più segni quali: 
▪ Andatura claudicante non legata a dolore 
▪ Assenza di trauma  
▪ Differenza termica tra gli arti 
▪ Porpora 
 

 

Manifestazione di zoppia 
con la presenza di uno o più 
segni quali: 

▪ Arto con deformità 
▪ Febbre ≥ 39°C 
▪ Presenza di segni di 

flogosi locale: 
tumefazione, 
impotenza funzionale, 
arrossamento, calore 
al termotatto 

Manifestazione di 
zoppia ma assenza di 
ulteriori sintomi associati  

Riferita zoppia ma al 
momento non presente 
  

Parametri PV da Codice 2 PV da Codice 3 PV da Codice 4 PV da Codice 5 
Alert aggiuntivi Bambino con disordini della coagulazione, disturbi neurocognitivi, con disturbo dell'osteogenesi/mineralizzazione ossea immunodeficit, anemia 

falciforme, patologie malformative, ortopediche 

Score specifici 

Dolore 
≥8 ≥4    ≤ 6 ≥ 1    ≤ 4 0 

con valutazione congruente tra osservato e rilevato 
Score aggiuntivi 

YALE 12- 15 9 - 11 6 - 9 

ESCAPE 
In presenza di item sensibile, assegnare Codice 2 situazionale a prescindere dal codice assegnabile o attivazione di percorso 

specifico. 
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13 Accesso delle Vittime di Violenza di Genere in Pronto Soccorso  

La violenza rappresenta un problema sociale e sanitario, gravemente sottostimato, che richiede di 
essere fronteggiato tramite una rete competente e consolidata, costituita da professionisti ed 
istituzioni dell’area sanitaria, sociale, della giustizia e delle forze dell’ordine. Il non riconoscimento della 
violenza come causa di malattia è il principale fattore che favorisce l’emergere a distanza di esiti 
dannosi sulla salute psicologica e somatica delle vittime dirette ed indirette. 

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) sottolinea il ruolo del sistema socio-sanitario nella presa 
in carico delle vittime di violenza, rilevando l’impatto che traumi o esposizione a forme di violenza fisica 
e psicologica prolungate nel tempo, hanno sulla salute, sia mentale sia fisica, a breve, medio e lungo 
termine.  

Il fenomeno della violenza di genere, in percentuale più alta verso le donne, persiste nel nostro Paese 
in modo grave e diffuso in tutti gli strati sociali, incidendo sulla salute psico-fisica di migliaia di donne, 
coinvolgendo spesso le persone che circondano la vittima, in primis i figli. All’interno della violenza di 
genere possiamo trovare anche la violenza verso transgender, omosessuali, lesbiche, anziani e 
bambini. I PS degli ospedali rappresentano i contesti sanitari ai quali più frequentemente queste 
vittime di violenza si rivolgono, quando decidono di chiedere aiuto o quando la gravità della violenza 
subita richieda l’intervento tempestivo dei sanitari. Il Triagista si trova a dover decodificare una 
domanda di aiuto non sempre chiaramente esplicitata, nonché fornire cure e assistenza, ma anche 
indicazioni per orientare la vittima di violenza ed inviarla ai servizi territoriali e alle strutture di 
volontariato presenti sul territorio. In tale scenario è indispensabile che ogni PS formi ed aggiorni i 
propri operatori e definisca i percorsi di accoglienza della vittima anche attraverso l’attivazione e il 
rafforzamento delle reti multiprofessionali e multidisciplinari presenti sul territorio. 

Il 24 novembre 2017 sono state adottate le Linee Guida Nazionali rivolte alle aziende sanitarie e 
ospedaliere per garantire un intervento adeguato ed integrato, nel trattamento delle conseguenze 
fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna. Le linee guida 
delineano un percorso per le donne che subiscono violenza, a partire dal Triage ospedaliero fino al loro 
accompagnamento o orientamento, se condiviso con la vittima, ai servizi pubblici e privati dedicati. 

Pertanto, in linea con quanto sancito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul – maggio 2011), il 
Triage specifico in questo caso richiede un tempestivo ed accurato:  

▪ Riconoscimento e presa in carico della vittima;  
▪ Accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza. 

Nel triennio 2017-2019 le donne che hanno avuto almeno un accesso in Pronto Soccorso con 
l’indicazione di diagnosi di violenza sono state 16.140, con un numero totale di accessi in Pronto 
Soccorso con l’indicazione di diagnosi di violenza nell’arco del triennio pari a 19.166 (1,2 accessi pro 
capite). Tuttavia, dai dati di accesso al Pronto Soccorso si osserva che le stesse donne nell’arco del 
triennio hanno effettuato anche altri accessi in Pronto Soccorso con diagnosi diverse da quelle riferibili 
a violenza. Complessivamente il numero pro-capite di accessi per queste donne, a prescindere dalla 
diagnosi, è superiore a 5 e nella classe di età 18-44 anni è superiore a 6. Questo significa che una donna 
che ha subito violenza nell’arco del triennio torna in media 5/6 volte in Pronto Soccorso.  
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Le analisi che seguono sono condotte sui 19.166 accessi in Pronto Soccorso con diagnosi di violenza nel 
triennio 2017-2019 (Fig. 11). Analizzando i dati per fascia di età, il 57% degli accessi è di donne che 
hanno tra 18 e 44 anni, il 24,4% hanno tra 45 e 64 anni, le minorenni costituiscono il 14,3% del totale 
e le donne con più di 64 anni sono il 4,3%. 

 

Figure 13.1 Infografica sugli accessi al pronto soccorso con diagnosi di violenza (anni 2017-2019) 

L’emergenza sanitaria ha determinato un aumento della pressione sulle strutture sanitarie, mettendo 

a dura prova il sistema ospedaliero e i pronto soccorso, ha avuto un forte impatto sull’accessibilità dei 

servizi, anche quelli di emergenza-urgenza. I dati sugli accessi al Pronto Soccorso qui di seguito nella 

tabella 13.2 (flusso informativo EMUR-PS) consentono di misurare alcuni effetti della pandemia anche 

in relazione agli accessi delle donne vittime di violenza. 

Tabella 13.2 (flusso informativo EMUR-PS)  
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Nel 2020 si sono registrati circa 6 milioni di accessi al Pronto Soccorso di donne, di cui quasi 5.500 con 

l’indicazione di diagnosi di violenza (9,2 ogni 10 mila accessi). Il totale degli accessi per qualsiasi 

diagnosi nell’anno della pandemia ha subito una diminuzione del 40% rispetto al 2019, mentre quelli 

con diagnosi di violenza sono diminuiti in misura minore (28%). 

Nel periodo precedente all’emergenza sanitaria (2014-2019) si è registrato un numero crescente di 

accessi al PS di donne con diagnosi di violenza, da circa 3.300 nel 2014 a oltre 7.600 nel 2019 (+133%), 

a fronte di un aumento degli accessi totali pari al 4% negli stessi anni. L’incidenza di tali accessi rispetto 

agli accessi totale è quindi cresciuta da 3,4 ogni 10 mila nel 2014 a 7,7 nel 2019. Tale andamento può 

dipendere da una maggiore capacità degli operatori sanitari del PS di “riconoscere” i casi di violenza, 

anche grazie alle attività formative introdotte dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Sanità, oltre che da una maggiore diffusione del fenomeno, qui di seguito esplicitate nella 

Tabella 11.3 -flusso informativo EMUR-PS. 

 

Tabella 13.3 -flusso informativo EMUR-PS. 

 

In ascissa è riportato il tempo e in ordinata l’incidenza degli accessi con diagnosi di violenza per 

diecimila accessi. La serie storica è caratterizzata da una tendenza positiva e da una periodicità annuale. 

La diagnosi secondaria più frequente negli accessi di donne al PS con indicazione di violenza è il 
“maltrattamento dell’adulto” che si associa frequentemente a una diagnosi principale di “stato 
ansioso”, “concussione”, “contusioni multiple”, “distorsione e distrazione del collo”. Qui di seguito il 
grafico esplicativo - Fonte: Ministero della Salute, EMUR (Prestazioni di assistenza sanitaria in 
emergenza – urgenza), Tavola 13.4 (flusso informativo EMUR-PS) 
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Tavola 13.4 (flusso informativo EMUR-PS) 

 
 
Una chiave di lettura in termini di violenza di genere è fornita dall’esame della relazione tra gli attori 
dell’omicidio. Delle 111 donne uccise nel 2019, l’88,3% è stata uccisa da una persona conosciuta. In 
particolare, il 49,5% dei casi dal partner attuale, corrispondente a 55 donne, l’11,7%, dal partner 
precedente, pari a 13 donne, nel 22,5% dei casi (25 donne) da un familiare (inclusi i figli e i genitori) e 
nel 4,5% dei casi da un’altra persona che conosceva (amici, colleghi, ecc.) (5 donne). Si parla di 
femminicidio in quanto, la causa principale degli omicidi è nei confronti delle donne, la cui conclusione 
di un percorso violento poteva essere intercettato proprio a partire dal Triage in PS.  
  
La violenza che si consuma fra le pareti domestiche, solo in casi eccezionali rappresenta un fenomeno 
improvviso, estemporaneo ed occasionale di solito infatti assume le caratteristiche della ripetitività e 
della continuità, quasi quotidiana; infatti, la recidiva è insita nei casi di maltrattamento.  
Pertanto, il primo contatto come Triagista diventa il momento fondamentale per far emergere una 
violenza taciuta perché considerata “irrilevante” rispetto ad altre emergenze di sopravvivenza. È 
importante sottolineare le difficoltà e gli ostacoli per la presa in carico; come dicevamo prima si può 
avere, difficoltà ad empatizzare con la vittima a causa del suo rifiuto/difficoltà a: denunciare il partner, 
a rompere la relazione maltrattante ed anche ad aderire verso proposte o progetti tutelanti. 
 
Le vittime di violenza di genere, molto spesso sono donne dipendenti affettivamente, impaurite, 
umiliate, svalutate, con una bassa autostima, spesso isolate dal contesto familiare e sociale. Abituate 
a sopportare il dolore e incapaci di vedere una via d’uscita alla loro situazione. Sono spesso 
inconsapevoli dei propri diritti e accettano incondizionatamente i maltrattamenti per diversi motivi, 
sociali culturali e psicologici. Qui di seguito nella Tavola 13.5, sono riportati gli Indicatori anamnestici, 
comportamentali/psicologici e fisici per l'identificazione della violenza che sintetizzano gli indici di 
sospetto per l’Adulto 
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Figura 113-5 Indicatori violenza  (Indicatori anamnestici, comportamentali/psicologici e fisici per l'identificazione della violenza  - 
SOStegno Donna. Modello d’intervento per il contrasto alla violenza di genere nei Pronto Soccorso italiani) 

 

I dati del report del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale aggiornato al 6 
marzo 2022 evidenzia che:  
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o nel 2021 sono stati 119 gli omicidi con vittime di sesso femminile, a fronte dei 117 
dello stesso periodo del 2020 

o le donne uccise in ambito familiare/affettivo nel 2021 sono state 103 a fronte delle 
101 del 2020 

o le donne vittime di partner o ex partner nel 2021 sono state 70, a fronte delle 68 del 
2020 

o gli omicidi con vittime di sesso femminile nel 2019 ammontarono a 111 
o le donne uccise in ambito familiare/affettivo nel 2019 sono state 94  
o nel primo semestre 2021 secondo il report semestrale della Polizia di Stato le donne 

uccise in ambito familiare affettivo per mano del partner o ex partner sono state 
l’89%  

o riguardo il movente, nel primo semestre 2021 il 44% delle donne è stata uccisa per 
“lite/futili motivi”  

Questo fenomeno è ulteriormente osservato tramite nuovi dati richiesti dalla recente legge, pubblicata 

sulla Gazzetta ufficiale n. 120 del 24 maggio 2022, recante "Disposizioni in materia di statistiche in tema 

di violenza di genere". Le finalità della norma, composta da 7 articoli, vengono illustrati all'articolo 1, 

dove si spiega che l'obiettivo è quello di "garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e 

contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di 

prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno". Nell’articolo 4 

vengono dettagliate le informazioni specifiche richieste, ed in particolare viene citato l’utilizzo La Brief 

Risk Assessment for the Emergency Department - DA5 - (Snider et al., 2009)1 il quale è uno strumento 

standardizzato e validato per valutare la situazione in cui si è manifestata la violenza e la sua 

pericolosità, inoltre misura il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza, fornendo una 

rilevazione del rischio di re-vittimizzazione.  

Si tratta di uno strumento utile per la raccolta dati nei Pronto Soccorso, il quale consente di identificare 

efficacemente e tempestivamente le vittime ad altissimo rischio. Si articola in cinque item da rilevare 

durante il colloquio con la donna, applicabile il prima possibile nel rispetto della privacy in sicurezza, 

fatto salvo la garanzia dell’anonimato della vittima. Qui di seguito la tabella 13.6, di facile utilizzo, in 

quanto una risposta positiva a 3 domande denota un elevato rischio di maltrattamento grave.  

 
1 Snider e colleghi (2009) hanno analizzato i risultati dello studio RAVE, con l’obiettivo di sviluppare uno strumento di valutazione breve adatto ai servizi di 
emergenza (Pronto Soccorso), in grado di identificare le vittime con elevato rischio di subire aggressioni gravi o potenzialmente letali da parte di partner 
attuali o passati, partendo dalla versione a 20 items del DA. Sono state condotte delle regressioni logistiche multiple per identificare gli items del DA con 
maggior potere predittivo, permettendo lo sviluppo di una versione breve del DA, denominata DA5, composta da 5 items. La risposta positiva a tre domande 
ha una sensitività dell’83% (intervallo di confidenza al 95%= 70,6%-91,4%) e denota un rischio elevato. Questo strumento rappresenta quindi un valido aiuto 
per gli operatori di Pronto Soccorso nell’individuazione delle vittime di violenza con elevato rischio di re-vittimizzazione, permettendo l’attuazione di un 
intervento mirato e tempestivo.  
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- 
Tabella 13.6, da Allegato B, Linee Guida Nazionali 2018, Gazzetta Ufficiale 

 

Attraverso l’accoglienza della vittima con l’ascolto attivo, caratterizzato dall’ empatia, possiamo 

assistere al meglio queste vittime nella loro richiesta d’aiuto, che può essere fortemente visibili 

attraverso lesioni fisiche e psichiche gravi, violenza sessuale, ma purtroppo anche non visibili 

all’esterno ma rilevabili, come dal numero elevato di accessi, attraverso sintomi psicosomatici, e così 

via. Pertanto, l’ascolto attivo è necessario per instaurare la relazione di cura, dove per cura si intende 

l’azione che porta all’insorgere di un cambiamento benefico nella persona in situazione di difficoltà, 

attraverso l’accoglienza.  

Qui di seguito la Tabella 13.7 con descritta la Flowchart:  
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Tabella 13.7: Flowchart 1 descrittiva la sintesi del PDTA gestione vittima di violenza 

Al momento del Triage è fondamentale: 

1. Riconoscere ogni segnale di violenza, anche quando non dichiarata,  

2.  Verificare informazioni relative ad eventuali antecedenti accessi al PS del territorio (la regione 

grazie all’ adeguamento dei sistemi informativi, può accedere alle informazioni in essere nella 

rete di tutte le altre strutture territoriali),  

3. Informare la donna della presenza di CAV, e dei servizi pubblici e privati dedicati 
 

Nella zona di Triage è presente materiale informativo che deve essere comprensibile anche alle donne 

di culture e cittadinanze straniere. Tale materiale deve includere: 
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1) tipologie di violenza, 

2) effetti della violenza sulla salute di donne e bambini,  

3) normativa di riferimento, 

4) indicazioni logistiche sui servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio, 

5) servizio per il sostegno ai figli vittime di violenza o testimoni di violenza, 

6) indicazioni relative al numero di pubblica utilità (1522) 

Salvo che non sia necessario attribuire un codice di massima priorità 1 (rosso) per le condizioni cliniche, 

alla vittima deve essere assegnato in questi casi sempre un codice 2 , al fine di offrire una visita medica 

tempestiva ed evitare qualsiasi ripensamento. Al codice 2 viene inserito uno specifico percorso dal 

triage (il cosidetto codice Rosa), che consentirà agli operatori di riconoscere la necessità di attivare il 

“percorso per le donne che subiscono violenza”. Si dovrà comunicare con le donne adeguandosi al loro 

linguaggio e alla loro comprensione necessaria in un momento così particolare, garantendo un 

approccio di ascolto non giudicante, ed inoltre per le donne straniere, attivare anche le mediatrici 

culturali-linguistiche, oppure delle figure di supporto per chi presenta disabilità. Se fosse necessario 

alla vittima, anche entrambi i supporti. In seguito con la presa in carico in sala visita continueremo a 

garantire la privacy nel corso del colloquio e della visita, se possibile con la presenza di un operatore 

donna e le si effettuerà la visita in assenza di accompagnatori, a meno di esplicita richiesta della loro 

presenza, da parte della vittima stessa. Avremo poi la raccolta dei dati soggettivi, che deve essere 

un’accurata descrizione, il più dettagliata possibile, la quale viene inserita nel verbale per definire gli 

avvenimenti e l’identità̀ del maltrattante/i se conosciuta e dichiarata (nome/cognome/ rapporto di 

parentela o relazione/ residenza/etc.).  

L’accoglienza richiede uno spazio dedicato in cui è possibile l’incontro, la riservatezza del contesto, 

nonché il tempo dedicato alla vittima, fattore spesso critico in Triage. La persona assistita presa in 

carico deve essere accompagnata in un’area separata dalla sala d’attesa generale, così da farla sentire 

al sicuro a sua tutela (diventa così un luogo protetto e di ascolto per la persona assistita, un locale 

idoneo, ma non deve essere isolata o lasciata sola come dà indicazioni solo per un tempo minimo), 

eventuali accompagnatori/accompagnatrici dovranno essere in un primo momento allontanati. 

Successivamente e solo con il consenso della vittima, è possibile farli ricongiungere.  

 

Il Ministero della Salute sorveglia il triste fenomeno della violenza sulle operatrici sanitarie sulla base 

dei dati Inail, dello stato dell’arte della legge 14 agosto 2020 n. 113 e delle azioni di prevenzione degli 

episodi di violenza sulle donne. Qui di seguito i numeri della violenza sulle lavoratrici della sanità e 

del sociale in Italia (Fonte: Inail Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali - 

n.10, ottobre, 2020): 

• il 10% dei lavoratori del settore riportano che al lavoro sono soggetti a violenza e 
vessazioni da parte di colleghi e superiori(Fonte: Inail “Indagine nazionale sulla salute e 
sicurezza sul lavoro.  Lavoratori e datori di lavoro. INSuLa, 2021”) 

• 11.000 i casi di aggressione accertati dall’Inail dal 2015 al 2019 nel nostro Paese: una media 
di oltre 2 mila casi l’anno  con un andamento stabile. 

• Il 9% del totale degli infortuni accertati da Inail nel settore sanità e sociale in 5 anni sono casi 
di aggressione 
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• Il 72,4% dei casi di aggressione ha riguardato le donne. 7.858 casi per le donne contro i 3.000 
per gli uomini 

• Le aggressioni alle donne sono avvenute: 
o il 24,9% dei casi in ospedali e case di cura 
o il 25% nelle strutture di assistenza sociale residenziale 
o il 22,4% nell’assistenza sociale non residenziale 

Dei casi accertati, 9 episodi di violenza su 10 provengono da pazienti, familiari o altre persone 
esterne ai servizi di assistenza. 1 caso su 10 avviene da parte di colleghi. 

13.1 Violenza in gravidanza 
La violenza sulle donne in gravidanza è un evento che si presenta con una prevalenza media del 4%-

12% nella maggioranza degli stati del mondo. 

In questa fase della vita della donna è comune il pensiero che si stia vivendo un momento di unione 

della coppia. In realtà il 30% dei casi di violenza inizia in gravidanza, nello specifico nel secondo e terzo 

trimestre, quando inizia il cambiamento fisico della donna e la gravidanza inizia ad essere riconosciuta 

a livello sociale. 

Inoltre, si sottolinea un aggravamento e intensificazione del 13% degli episodi per le donne già vittima 

di abuso, ovvero con violenza recidivante. 

La donna in gravidanza è più vulnerabile sia dal punto di vista fisico che emozionale e talvolta la 

condizione di gravidanza la porta ad una ridotta autonomia in particolare economica.  

La valutazione del rischio di recidiva di violenza viene indagata, anche in gravidanza, attraverso 

questionari quali “Dangerous assessment” e “Spousal Assault Risk Assessment”. 

Gli esiti della violenza sulla donna in gravidanza sono riportati nella tabella sottostante. 

VIOLENZA IN GRAVIDANZA 

ESITI FATALI 
• Omicidio 

• Suicidio  

ESITI NON 
FATALI 

Comportamenti di 
salute negativi: 

• Abuso di alcol e 
droghe durante la 
gravidanza 

• Fumo in gravidanza 

• Presa in carico 
prenatale ritardata 

Salute riproduttiva: 

• Basso peso alla nascita 

• Travaglio/parto pretermine 

• Insufficiente aumento 
ponderale 

• Complicanze ostetriche 

• Aborto 

• Aborto effettuato non in 
sicurezza 

• Malattie sessualmente 
trasmissibili 

Salute fisica e mentale: 

• Ferite 

• Compromissione fisica 

• Depressione 

• Difficoltà o mancanza di 
attaccamento al bambino 

• Effetti sul bambino 

Tabella 13.1-1 Esiti di violenza in gravidanza 

 

13.2  La violenza verso gli anziani 

Purtroppo, nella casistica rientra anche la violenza nei confronti dell’anziano, il quale come indicato 

nella Raccomandazione 15 del 2013, rientra nella categoria delle persone assistite “fragili”, per le quali 



 

 

238 

l’aspetto comunicativo riveste una particolare importanza. Nel caso dell’anziano, spesso dipendente 

da “altri”, viste le difficoltà comunicative dovute a patologie concomitanti l’età anagrafica (ipoacusia, 

demenza senile, etc.) l’osservazione e la sensibilità del Triagista, possono far notare segni e sintomi di 

abuso e violenza, descritti sinteticamente nella Figura 13.2-1, che attraverso lo score l’Escape come 

nell’adulto, possono essere indicativi di violenza, nelle sue varie forme, come indicato dall’ISS progetto 

Revamp 2017.  

Spesso per le vittime di violenza l’unica possibilità per chiedere aiuto consiste proprio nel recarsi in 
Pronto Soccorso per fare curare le ferite visibili. A volte riportano sintomi psicosomatici o ansiosi 
apparentemente inspiegabili che possono però nascondere una più profonda richiesta di aiuto. Ogni 
tipo di intervento nasce con una richiesta attiva o indiretta di aiuto, di fatto la richiesta nelle situazioni 
di violenza frequentemente non è spontanea a volte non è esplicita; infatti, per sopravvivere alla 
violenza altrimenti inaccettabile, le vittime utilizzano strategie di coping quali la negazione, la 
minimizzazione, la colpevolizzazione e così via. Qui di seguito una tabella che sintetizza in modo 
schematico, segni e sintomi che possono essere indicatori di Violenza di genere nell’anziano. 
 

INDICATORI DI MALTRATTAMENTO NELL’ANZIANO 

FISICO 

Ematomi, segni di corde, segni di costrizione, fratture o lesioni non trattate, lesioni in diversi 
stadi di guarigione, lesioni interne, occhiali rotti, alopecia traumatica, segni di ustioni da 
immersione forzata (a margini netti “a calzino”), segni di bruciatura in zone “inusuali” come 
glutei-cuoio capelluto-dorso, eccessiva ed impropria somministrazione di farmaci sedativi. 

SESSUALE 
Ematomi nell’area delle mammelle o nell’area dei genitali; malattie sessualmente trasmesse 
o infezioni genitali inspiegabili; emorragie vaginali o anali inspiegabili.  

PSICOLOGICO 
Ansia; sintomi depressivi; paura del contatto fisico anche con l’esaminatore; mutismo; 
facilità al pianto. 

NEGLIGENZA 
Malnutrizione; lesioni da pressione non trattate; scarsa igiene personale; abiti sporchi o 
inappropriati alla stagione; problemi sanitari non trattati; condizioni abitative pericolose o 
non sicure; condizioni di vita insane o non pulite; mancata somministrazione della terapia. 

ABBANDONO 
Abbandono di un paziente in ospedale in un'altra istituzione o in qualsiasi locale pubblico 
ovvero il riferimento da parte di un anziano di essere stato abbandonato. 

FINANZIARIO 

Modifiche improvvise e inspiegabili del testamento; cambiamenti improvvisi del conto 
bancario; sparizione d fondi o di oggetti di valore; ritrovamento di una forma forzata di una 
transazione finanziaria; trasferimento improvviso e inspiegabile degli averi ad un membro 
della famiglia o ad una persona estranea; inclusione di nomi addizionali nelle carte di credito 
o nelle carte bancaria 

 

13.3  La violenza verso i minori. 
La violenza su minore consiste in reiterate azioni od omissioni nell’accudimento nei confronti di minori 

di età e si può estrinsecare in varie forme:  

• Trascuratezza grave: Si riscontra quando i genitori o i tutori   non sono in grado di capire i 

bisogni materiali ed affettivi dei propri figli, anche in riferimento alle varie età e quindi non 

riescono a curarli, a proteggerli e a farli crescere in modo sano: ad esempio abbigliamento 

inadeguato alle condizioni atmosferiche, trascuratezza igienica, sanitaria o alimentare, 

isolamento affettivo e/o sociale, inadempienza scolastica, denutrizione, etc. 
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• Incuria: Corrisponde alla mancanza, parziale o totale, delle cure essenziali di cui ha bisogno il 

bambino/adolescente (ad es. quando una madre non si occupa del figlio piccolo, non gli dà da 

mangiare, non lo veste, etc). 

• Discuria: Si riscontra quando vengono fornite cure in maniera distorta rispetto all’età 

cronologica. 

• Ipercura: Si riferisce ad un eccesso di cure date al bambino, anche mediante immotivata 

somministrazione di farmaci dannosi per il bambino o inutili e ripetuti accessi ospedalieri 

(hospital shopping). Una grave forma di ipercura è la Sindrome di Munchausen definita da 

Meadow come la "situazione in cui i genitori o inventando sintomi e segni che i propri figli non 

hanno, o procurando loro sintomi e disturbi (per esempio somministrando sostanze dannose), 

li espongono ad una serie di accertamenti, esami, interventi che finiscono per danneggiarli o 

addirittura ucciderli". 

Maltrattamento fisico: Il maltrattamento fisico si verifica quando i genitori o comunque le persone 

legalmente responsabili del bambino eseguono o permettono che si eseguano, in maniera reiterata, 

lesioni sul minore o comunque lo mettono nelle condizioni di rischiare di provocarsi lesioni. 

Può essere attuato attraverso pugni, calci, bruciature, graffi, sbattimento contro pareti o pavimenti, 

uso di cinghie, di bastoni o di altre forme di tortura. 

  

Maltrattamento psicologico: Tutti gli atti che espongono ripetutamente il bambino a frustrazione, 

negazione della sua individualità, svalutazione delle proprie capacità e potenzialità. Rappresenta la 

forma più diffusa di violenza da parte di un adulto verso un bambino/adolescente e la più distruttiva 

per la salute e la crescita psico-fisica; nonostante ciò, è la più difficile da riconoscere. 

 

Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore in attività sessuali (compresa la 

pornografia) anche non caratterizzate da violenza esplicita. Più precisamente: “qualsiasi atto in cui un 

adulto utilizzi il proprio potere su un bambino per ottenere una gratificazione sessuale approfittando 

della vulnerabilità e/o fiducia del bambino stesso”. Le peculiarità che caratterizzano l’abuso sessuale 

nel bambino includono le seguenti considerazioni:  

- raramente viene usata violenza o forza fisica; 

- il maltrattante di solito è persona conosciuta; 

- l’abuso sessuale nel bambino si realizza in tempi lunghi; 

- frequentemente gli episodi sono ripetuti e sempre più intrusivi; la vittima viene coinvolta in atti e 

situazioni inadatte alla sua età ed esperienza.  

 

Violenza Assistita 

Si definisce "Il fare esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento 

compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di 

riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori. Il bambino può farne 

esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il 

minore è a conoscenza della violenza), e/o percependone gli effetti" (C.I.S.M.A.I., Firenze 2003). 
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La violenza assistita è una forma di maltrattamento che può determinare effetti a breve, medio e lungo 

termine sulla salute psico-fisica e rappresenta uno dei fattori di rischio per la trasmissione 

intergenerazionale della violenza. 

I bambini vittima di violenza assistita sono spesso bambini che crescono apprendendo che l'uso della 

violenza, seppur sentito come doloroso, sia consueto e ammissibile nelle relazioni affettive e possono 

strutturare stereotipi di genere o con svalutazione e disprezzo verso le figure percepite come più 

deboli. 

Bullismo 

Si definisce come "Il fenomeno delle prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro 

coetanei soprattutto in ambito scolastico". Perché una relazione possa assumere questo nome devono 

essere presenti tre condizioni:  

1) asimmetria della relazione con comportamenti di prevaricazione e stato di disagio nella vittima;  

2) persistenza nel tempo;  

3) intenzionalità di ferire, offendere, arrecare disagio.  

Nella relazione vi è il coinvolgimento sempre degli stessi soggetti: uno/alcuni in una posizione 

dominante (bulli); uno/alcuni incapaci di difendersi (vittime); i bulli gregari/passivi per affermarsi nel 

gruppo; gli spettatori cioè coloro che non prendono parte attivamente alle prepotenze ma vi assistono. 

Il bullismo si esprime tramite diverse forme: psicologica/indiretta, verbale e fisica. Sono atti di bullismo: 

insulti, offese, prese in giro ed umiliazioni; dominio ed intimidazioni; esclusione ed isolamento; voci 

diffamatorie e false accuse; critiche immotivate ed eccessivo controllo; razzismo; estorsione; minacce; 

comportamenti aggressivi e/o giochi violenti; percosse e lesioni personali; danneggiamento di oggetti 

della vittima. 

Un aspetto centrale associato a questi atti è il silenzio delle vittime, che, per vergogna, senso di 

impotenza, paura di non essere presi sul serio e timore di deludere i familiari, spesso non raccontano 

agli insegnanti e ai genitori le prepotenze che quotidianamente subiscono. 

Il Pronto Soccorso rappresenta un osservatorio privilegiato per identificare ed accogliere situazioni di 

maltrattamento, che potrebbero altrimenti rimanere in una condizione di invisibilità, dando avvio alla 

presa in carico complessiva del bambino e indirizzando a percorsi di sostegno e protezione. L’azione 

del Pronto Soccorso si può riassumere nelle seguenti funzioni: 

▪ Intercettazione/ riconoscimento dei casi sospetti  
▪ Rilevazione e presa in carico precoce di casi di violenza/ maltrattamento dichiarati; 
▪ Percorso diagnostico e terapeutico: diagnosi e primo intervento di cura e sostegno; 
▪ Adeguata accoglienza e spazio di ascolto e comprensione della persona; 
▪ Avvio a percorsi di tutela/protezione e consapevolezza grazie alla collaborazione con la Rete 

territoriale; 
▪ Corretta segnalazione ai servizi sociali territoriali e all’Autorità Giudiziaria 

Nell’ambito del tema oggetto della trattazione si individuano 2 differenti condizioni in cui l’infermiere 

di triage si può trovare  

1. Violenza/ maltrattamento dichiarato (da paziente, accompagnatore, Forze dell’Ordine)  

2. Presenza di sintomi correlati con ad una condizione di rischio  
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In caso di situazione Violenza/ maltrattamento dichiarato, è necessario: 

• Garantire riservatezza e trasmettere accoglienza, fiducia e protezione con una comunicazione 

empatica, eseguendo il triage in un locale adeguato alla privacy e alla tranquillità del minore e 

della famiglia  

• Stabilire una relazione positiva con il bambino ed eseguire la valutazione dello stato di salute 

al fine di assegnare il codice colore di priorità “situazionale” in CODICE 2  

• Attivazione di PDTA per la presa in carico dei pazienti. 

In caso di situazione “presenza di sintomi correlati con una condizione di rischio”, è necessario essere 

in grado di operare una “intercettazione “ del caso attraverso l’utilizzo di score specifici.   

13.4 Escape Score 
Strumento per l’intercettazione di persona assistita vittima di violenza, è lo score ESCAPE 

Lo score ha una sensibilità dell’80% e specificità del 98% per l’intercettazione dei casi che si presentano 

in PS.  La checklist di screening consiste in una serie di domande che l’operatore deve porsi. Lo 

strumento è validato in letteratura per il minore e adattato (nel manuale Revamp) anche alla persona 

adulta, al fine di consentire la riduzione della discrezionalità̀ di valutazione del singolo operatore, 

attraverso una prima selezione delle potenziali vittime di violenza. È fortemente raccomandato alla 

persona assistita maggiore di 18 anni.  

 

ITEM SI NO 

1.La storia è coerente SI No 

2. C’è stato un ritardo immotivato nel richiedere aiuto medico? Si No 

3. Le lesioni sono coerenti con lo sviluppo psico motorio SI NO 

4. Il comportamento e le interazioni tra il bambino e i genitori sono appropriati  Si No 

5. C’è coerenza tra esame obiettivo e anamnesi Si No 

6. Ci sono altri segnali che evocano dubbi sulla sicurezza del bambino o della famiglia? 
Se si descrivere i segnali nel box altri commenti 

SI NO 

Tabella 13.4-1 Strumento Escape per intercettazione della vittima di maltrattamento 
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13.5  Sintomo principale: ABUSO MALTRATTAMENTO- 
 

Algoritmo utilizzato in caso di dichiarazione al triage di Violenza fisica, Abuso Sessuale, Patologia delle Cure o Violenza sulla sfera Emotiva del 
bambino. 
Nella Raccolta dei dati, è importante registrare eventuali frasi o dichiarazioni spontanee indicando quanto dichiarato dal paziente e dai suoi 
genitori, senza interrogare il minore o i genitori. In caso di racconto spontaneo registrare quanto raccolto attraverso frasi “virgolettate”: il 
paziente o il genitore sig.ra/re … dice che: “.....”  In caso di assenza di una qualsiasi dichiarazione non effettuare raccolta dati ma focalizzarsi 
sulla registrazione dei dati oggettivi. 
Nella valutazione oggettiva i parametri vitali possono essere una buona opportunità per valutare la presenza di lesioni o ecchimosi, che 
possono essere registrate già dal triage, tuttavia in caso di reticenza o di opposizione tale attività può essere registrata attraverso la valutazione 
di quanto osservato dal triagista utilizzando il Pediatric Assessment Triangle. 
In caso di utilizzo dell’algritmo Abuso / Maltrattamento non è previsto l’utilizzo di Codice 3 – 4 - 5 

 
▪ In caso di Abuso o Maltrattamento dichiarato, in ottemperanza alle linee di indirizzo esistenti, anche in assenza di lesioni o di una qualsiasi forma di 

criticità clinica o psico emotiva, viene assegnato CODICE 2 o CODICE ARANCIONE, questo in ragione dell’approccio multidisciplinare che dovrà essere 
instaurato dall’immediato post triage. Pertanto, il codice di priorità assegnato a questa particolare classe di pazienti sovrapponibili ai pazienti Adulti è di 
tipo “situazionale”. L’organizzazione del pronto soccorso, si appresta a determinare una presa in carico rapida del paziente, e a determinare percorsi 
organizzativi predefiniti che permettano di non ostacolare la gestione dei pazienti ai quali è stata assegnata pari codifica, ma che presentano 
sintomatologia clinica Tempo-dipendente.   

▪ Qualora il triagista rilevi manifestazioni che possono sottintendere un caso di abuso o maltrattamento, dovranno essere utilizzati gli algoritmi legati alla 
manifestazione principale, utilizzando ESCAPE score, come indicatore di allarme al fine di determinare un approccio multidisciplinare a partire dal triage. 
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Algoritmo abuso maltrattamento Violenza di genere/fragilità 
Codice Triage 1 2 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Dichiarazione di: 
Violenza fisica, Abuso sessuale, 
Violenza domestica in presenza di: 
 
 
 
▪ Cedimento di funzione vitale o grave 

alterazione  

▪ Gravissima alterazione Psichica 

▪ Grave situazione di instabilità clinica 

derivata da lesioni riportate 

 
 
 

 
Dichiarazione di: 
Violenza fisica, Abuso sessuale, Violenza domestica  

Atteggiamento della persona assistita (impaurita, apatica, guardinga, 
dimessa, ecc.)  

• Condizione igienica  
• Rapporto relazionale che la vittima ha con l’accompagnatore 

(sudditanza, paura, apatia, eccesso di attenzioni all’accompagnatore, 
ecc.) e viceversa (aggressività̀, autoritario, cerca di parlare al posto 
della vittima, ecc.)  

• Reattività̀ all’ambiente  
• indici di sospetto anamnestici, comportamentali psicologici e fisici 

(vedi tabelle di riferimento) 

Parametri  Pv da Codice 1- 2 

Score Specifico 

ESCAPE  Riscontro di positività agli Item o dichiarazione del paziente 

AVPU 
U (non responsivo) 

P (risposta al dolore) 
 V (risposta alla voce) A (sveglio vigile reattivo)  
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Algoritmo Abuso Maltrattamento PEDIATRICO 
Codice Triage 1 2 

Manifestazioni 
Segni 
Sintomi  

Dichiarazione di: 
Violenza fisica, Abuso sessuale, Patologia delle cure, 
Violenza sulla sfera Emotiva in presenza di: 
 
▪ Cedimento di funzione vitale o grave alterazione  

▪ Alterazione dei parametri vitali ai centili estremi per età 

▪ Gravissima alterazione Psichica 

▪ Grave situazione di instabilità clinica derivata da lesioni 

riportate 

 
 
 

Dichiarazione di: 
Violenza fisica, Abuso sessuale, Patologia delle cure, 
Violenza sulla sfera Emotiva  
  

Score specifico 

ESCAPE Positività agli Item o definizione da parte di Familiare o accompagnato da Forze dell’Ordine 

AVPU 
U (non responsivo) 

P (risposta al dolore) 

 V (risposta alla voce) o vocalizzi   consoni allo sviluppo 
cognitivo 

A (sveglio vigile reattivo)  
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Allegati 
 

Allegato A: Esempi di Prese in Carico Infermieristiche - PPCI  

- Epistassi 

- Ritenzione Acuta di Urina (RAU) 

- Iperpiressia/Febbre 

- Frattura di Femore 

- Dispnea 

- Dolore Addominale 

- Traumi Minori 

- Anemia 

Allegato B – Esempi di PPCI TRIAGE PEDIATRICO 
- Sintomo Febbre 
- Gestione Reidratazione orale 
- Sintomo Stipsi 
- Gestione ECG  
 

Allegati C – Esempi di PPCO TRIAGE OSTETRICO 
- Attività Contrattile Uterina – ACU 
- Lattazione Difficile 
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Allegato B – Esempi di PPCI TRIAGE PEDIATRICO 
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Allegati C – Esempi di PPCO TRIAGE OSTETRICO 
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