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L’evoluzione del Triage in Pronto Soccorso da quel primo DPR 27 Marzo 1992 è 
stata progressiva e continua, crescendo di pari passo con l’evoluzione delle 
strutture dell’emergenza urgenza e della professione infermieristica. L’atto 
d’intesa Stato Regioni del 1996 ha posto le basi per lo sviluppo di modelli di 
triage per lo più ancora sconosciuti in Italia in quel periodo. Le Linee Guida 
emanate nel 2001 che hanno rappresentato un punto di svolta nel 
miglioramento del sistema di Triage infermieristico definiscono importanti 
aspetti di questa funzione. Negli ultimi anni, con il progressivo sviluppo delle 
metodologie di valutazione, l’insorgenza di nuovi bisogni di salute, il progressivo 
invecchiamento della popolazione, l’aumento della complessità dei pazienti, è 
emersa la necessità di ridefinire nel dettaglio le modalità di triage, 
promuovendo la realizzazione di un modello uniforme e condiviso a livello 
nazionale. Nascono così queste nuove linee di indirizzo sul triage 
intraospedaliero, approvate dalla Conferenza Stato Regioni il 1/8/2019 e 
pubblicate sul sito del Ministero della Salute che esprimono la volontà della 
comunità professionale e delle istituzioni di indicare soluzioni organizzative 
funzionali alla gestione delle emergenze, orientate ai nuovi bisogni di salute 
della popolazione e in linea con le evidenze scientifiche più recenti. 
Contestualmente alle linee guida per il triage nascono anche quelle per l’OBI, 
con l’obiettivo di dare modalità uniformi per migliorare i processi di presa in 
carico in tempi brevi e l’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri.
Contemporaneamente a questi documenti sono state anche formulate le linee 
di indirizzo per lo sviluppo del piano di gestione del Sovraffollamento dei PS, 
che hanno l’obiettivo di suggerire strategie per la rilevazione e la gestione dei 
momenti di Overcrowding.
Questi incontri offrono una descrizione di quanto contenuto nelle nuove linee di 
indirizzo sul triage intraospedaliero 2019, dei punti essenziali dei documenti OBI 
e piano per il sovraffollamento, proponendo anche alcune riflessioni sulle reali 
difficoltà ad applicare nel concreto delle realtà operative quanto previsto in 
letteratura. Questo corso, rivolto a infermieri, medici, infermieri pediatrici ed 
ostetriche a diverso titolo coinvolti nell’attività di triage, è organizzato da 
AceMC e GFT, due società scientifiche che si pongono l’obiettivo di sviluppare 
percorsi di studio e diffondere strategie formative volte ad aumentare il livello 
di competenza degli operatori dell’emergenza urgenza e promuovere il 
miglioramento della qualità dell’assistenza offerta ai cittadini. Questa 
comunione di intenti si esprime concretamente con la scelta di offrire 
l’iscrizione gratuita all’iniziativa a tutti i professionisti che intendono 
approfondire gli argomenti oggetto del corso e partecipare al confronto sulle 
difficoltà presenti nelle realtà operative e individuare strategie per superale ed 
applicare nella quotidianità quanto raccomandato in letteratura.

Premessa

Obiettivi formativi
● Descrivere ed analizzare i punti principali di quanto contenuto nel 

documento” Linee di indirizzo sul triage intraospedaliero” pubblicate nel 
2019 dal Ministero della Salute, nel dettaglio: Concetti Generali, Modello Di 
Riferimento, Sistema di codifica a 5 livelli di priorità, Iter di Pronto Soccorso, 
Organizzazione Flussi, Standard Organizzativi, Fragilità, Percorso Pediatrico 
e Ostetrico, Formazione, Sistemi Di Valutazione Triage 

● Descrivere i contenuti essenziali di quanto contenuto nei documenti” linee 
di indirizzo su Osservazione Breve Intensiva OBI” e sul documento “linee di 
indirizzo per lo sviluppo del piano di gestione del sovraffollamento in 
Pronto Soccorso” pubblicate nel 2019 dal ministero della salute 

● Realizzare un confronto tra professionisti operanti nelle differenti realtà 
operative nazionali e sviluppare strategie di superamento delle principali 
difficoltà relative all’applicazione di quanto proposto nei documenti oggetto 
dell’iniziativa formativa

Obiettivo ECM: N° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI 2019: LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI 2019: 
TRIAGE, OBI E SOVRAFFOLLAMENTO IN PRONTO SOCCORSOTRIAGE, OBI E SOVRAFFOLLAMENTO IN PRONTO SOCCORSO
non solo 5 codici, partire con la loro applicazione … parliamone
28 febbraio, 3 marzo 2022 (seconda edizione)

28 febbraio 2022 – 16.30/19.0028 febbraio 2022 – 16.30/19.00
● RELAZIONE: Linee di indirizzo nazionali 2019 sul triage di Pronto Soccorso
● RELAZIONE: Cenni sui documenti regionali di recepimento delle L.G. nazionali
● DIBATTITO: Come applicare nelle realtà operative quanto raccomandato nel 

documento nazionale
 Il punto di vista dell’infermiere
 Il punto di vista del medico
 il punto di vista dei corsisti

Programma

3 marzo 2022 – 16.30/19.003 marzo 2022 – 16.30/19.00
● RELAZIONE: Linee di indirizzo nazionali 2019 OBI, punti essenziali e ricaduta 

sull’organizzazione del PS
● RELAZIONE: Linee di indirizzo nazionali 2019  sviluppo del piano di gestione 

del sovraffollamento in Pronto Soccorso
● DIBATTITO: Come applicare nelle realtà operative quanto raccomandato dai 

documenti nazionali 
 Il punto di vista dell’infermiere
 Il punto di vista del medico
 il punto di vista dei corsisti

Nicoletta Acierno - Coordinatrice Infermieristica dipartimentale, Savona
Andrea Bellone – Medico, Milano
Davide Boni - Coordinatore Infermieristico, Tutor clinico, Modena
Ivo Casagranda - Docente di medicina d'urgenza presso Scuola di Specializzazione 

            in Medicina Interna, Università di Pavia
Giorgio Gadda - Coordinatore Infermieristico Pronto Soccorso, Milano
Fabrizio Giostra - Direttore Pronto Soccorso, Bologna
Daniele Marchisio - Coordinatore infermieristico & Bed Manager,  Torino

Relatori & Discussant
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Daniele Marchisio - Presidente nazionale GFT

Codice corso
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Metodologie didattiche
● Lezioni frontali ed interattive in modalità webinar
● Discussioni guidate

Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico, Ostetrica. Posti disponibili: 100
Destinatari

Previo superamento della prova di valutazione e compilazione del questionario di 
gradimento sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione. L’attestato ECM 
sarà inviato via email.

Questionari & attestati

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. 0461-825907.
L'invito a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email circa 45 min. prima 
dell'avvio del corso. È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO MEETING" sul 
proprio dispositivo, dal seguente link: https://global.gotomeeting.com/install/

La partecipazione è GRATUITA, previa iscrizione sul sito 
www.formatsas.com entro e non oltre 3 giorni prima del corso, 
nel limite dei 100 posti disponibili, cliccando QUI 
oppure scansionando il link contenuto nel riportato codice QR.
È possibile iscriversi anche visitando il sito www.triage.it oppure 
il sito www.acemc.it.

Iscrizione & partecipazione
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