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Codice corso
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono 
disponibili nella sezione “Iscrizioni  Modalità”.→

Consultare l'apposita sezione accessibile dal menù 
“Formazione - corsi di formazione a distanza”. Scegliere il corso 
FAD desiderato e  cliccare sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
2. Tramite bonifico bancario,caricando successivamente sul 
sito o inviando via mail, la copia del pagamento. 
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, 

Bonifico intestato a:
FORMAT sas - via del Brennero, 136 - Trento
Monte dei Paschi di Siena
COD. IBAN: IT07Y 01030 01800 00000 0329856

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite 
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito 
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente 
tramite email, pertanto Format non si assume la responsabilità nel caso 
in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad 
indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere 
alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al n. 
0461825907.

COME ACCEDERE AL CORSO

Effettuata l’iscrizione al corso FAD, accedere al sito 
www.formatsas.com ed effettuare il login inserendo le proprie 
credenziali dal menù "Accedi" in alto a destra.

Effettuto il login, comparirà in alto il menù Corsi FAD.  Cliccando 
sul sottomenù Corsi FAD attivi si verrà reindirizzati 
direttamente sulla piattaforma FAD (fad.formatsas.com).

Nella sezione “I miei corsi” infatti saranno disponibili tutti i 
corsi FAD a cui ci si è iscritti e cliccando sul titolo del corso sarà 
possibile accedere alle prove di apprendimento, effettuabili 
dopo consultazione e studio del libro.

corso di formazione a distanza 
con libro

FAD
50 crediti ECM

Quota di partecipazione
Per coloro che sono già in possesso del testo 
"Triage infermieristico" (quarta edizione) è 
possibile usufruire del corso FAD collegandosi 
online al sito www.formatsas.com al costo di € 
51,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72) 

È possibile acquistare il testo "Triage 
infermieristico" (quarta edizione) in formato 
cartaceo senza spese di spedizione, direttamente 
presso le sedi del Gruppo Format insieme al 
corso FAD ad un costo di € 88,00 (IVA esente art. 
10 DPR 633/72)

È possibile acquistare il testo "Triage 
infermieristico" (quarta edizione) in formato 
cartaceo (comprese spese di spedizione) insieme 
al corso FAD  ad un costo di € 98,00 (IVA esente 
art. 10 DPR 633/72

Periodo di validità
Il corso ha validità dal 5 febbraio 2022
al 31 dicembre 2022

Saranno erogati 50 CREDITI ECM per:
Medico (tutte le discipline)
Infermiere
Infermiere pediatrico
Ostetrica

Destinatari e crediti ECM

TRIAGE 
INFERMIERISTICO
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Finalità
L'attività di triage infermieristico rappresenta un 
momento fondamentale per ben indirizzare il percorso 
in rapporto ai bisogni del paziente. E' un'attività che è 
divenuta via via più complessa perchè è l'attività di ogni 
Pronto Soccorso a essere divenuta più complessa, così 
come lo sono diventati tutti i percorsi di ingresso ed 
uscita dei pazienti. Il Pronto Soccorso è una struttura in 
cui, oltre ad affrontare l'emergenza, si risolvono 
situazioni di ogni tipo: solamente attraverso un lavoro 
multidisciplinare è possibile integrare differenti 
professionalità per produrre la massima assistenza, 
con l'intento di applicare conoscenze scientifiche e 
tecniche all'avanguardia senza mai perdere di vita 
l'aspetto umano e relazionale con i pazienti e gli 
accompagnatori. Pertanto, una buona formazione 
all'attività di triage rimane indispensabile per gli 
infermieri che vi si dedicano.

Contenuti
ASPETTI GENERALI E METODOLOGIA

Cenni Storici 
Triage di Pronto Soccorso
Il Modello del Triage Globale
Codici di priorità
Triage e parametri vitali
Valutazione di triage secondo il Modello Globale
Sistema documentale di triage 
Infermiere di triage 
Sistema di triage 
Valutazione e sistemi di verifica dell'attività di triage 
Triage e gestione del rischio clinico
Criteri per il triage in PS in caso di maxiemergenza
Emergenza territoriale e triage in PS
Dinamiche relazionali in triage
Ben-essere in triage
Over rule
Il paziente straniero al triage
Triage e fragilità
Triage e violenze 
Aspetti normativi e responsabilità nel triage
Principi e regole della responsabilità professionale 
Triage, normativa regionale e nuove linee guida

ASPETTI CLINICI

Cefalea

Vertigini e alterazione dell’equilibrio

Perdita di coscienza transitoria

Alterazioni dello stato di coscienza

Disturbi neurologici acuti (stroke)

Dolore toracico non traumatico

Cardiopalmo e disturbi del ritmo

Dispnea

Dolore addominale non traumatico

Emorragie digestive

Intossicazione e avvelenamenti

Reazioni allergiche

Alterazioni della temperatura

Dolore lombare non traumatico

Problemi non traumatici localizzati agli arti 

Il paziente anziano

Responsabile Scientifico

Dott. Daniele Marchisio
Presidente Gruppo Formazione Triage

Requisiti informatici
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o 
superiore / Apple Mac OS X 10.2x o superiore. Browser 
WEB: Internet explorer 5 o superiore / Firefox 2 o 
superiore / Safari 5 o superiore / Adobe Reader 8 o 
superiore

La valutazione del corso verrà effettuata con prova di 
apprendimento e gradimento effettuabili dal sito 
www.formatsas.com, dopo consultazione e studio del 
libro. La prova consisterà in un questionario con 
domande a risposta multipla con 4 possibilità di 
risposta. La soglia di superamento prevista è del 75%.

Prova di apprendimento e gradimento

Tempo stimato per lo studio del libro: 50 ore.
È necessario concludere la prova di apprendimento 
entro 90 giorni da quando il corso viene attivato 
dall'utente nella piattaforma FAD, senza superare il 
periodo di validità del corso (31/12/2022).

Tempo richiesto

Il corso consiste nello studio del libro "Triage 
infermieristico" (IV Edizione, 2019) - Autori: Gruppo 
Formazione Triage. Al termine del corso dovrà essere 
effettuata la prova finale di apprendimento e di 
gradimento, che darà diritto all'acquisizione dei crediti 
ECM. Dal momento dell’attivazione dell’account (previo 
informazione via e-mail) il corso dovrà essere effettuato 
entro 90 giorni.

Struttura del corso

• conoscere la finalità e gli obiettivi del triage, nonchè i 
codici di priorità

• apprendere e saper applicare i principi del modello 
globale

• conoscere e saper gestire gli aspetti organizzativi del 
triage ed i criteri in caso di maxiemergenza

• approfondire e condividere strategie per favorire una 
comunicazione efficace nel lavoro interprofessionale e 
anche nella relazione con i pazienti o accompagnatori

• apprendere i principi e le regole della responsabilità 
professionale

• conoscere gli aspetti normativi nel triage
• aggiornare le conoscenze cliniche in base alle recenti 
evidenze scientifiche

• condividere le modalità di intervento in base a specifici 
casi clinici

Obiettivo Nazionale ECM n° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica

Obiettivi

Il corso si basa esclusivamente sullo studio del libro 
"Triage infermieristico" (IV Edizione, 2019) - Autori: 
Gruppo Formazione Triage.
I quiz finali fanno parte integrante del corso e sono 
concepiti con la duplice funzione di riassumere - far 
ricordare i contenuti del testo e di verificarne 
l’apprendimento.

Materiale didattico

Persona con sintomatologia psichiatrica

Il paziente oncologico

Triage di pazienti in età pediatrica

Problematiche ostetriche - ginecologiche

Patologie di interesse ORL

Patologie di interesse oculistico

Patologie di interesse dermatologico e malattie esantematiche

Patologie di interesse urologico

Astenia e malessere generale

Trauma, principi generali e trauma maggiore

Trauma cranico

Trauma muscolo-scheletrico agli arti

Ustioni

Ferite, amputazioni e subamputazioni

Trauma vertebro - midollare
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