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GRUPPO FORMAZIONE TRIAGE

TRIAGE GLOBALE IN TRIAGE GLOBALE IN 
PRONTO SOCCORSOPRONTO SOCCORSO
Baselga di Piné  (TN) - 26, 27 settembre 2022

Biblioteca L.A.C. (Libri Arte Cultura)
Via del Lido 2/A - Baselga di Piné

26 settembre 202226 settembre 2022

PROGRAMMA CORSO RESIDENZIALE

08.15 Accoglienza partecipanti
08.30 INTRODUZIONE E OBIETTIVI

➢ Cenni storici, generalità e obiettivi del Triage
IL TRIAGE GLOBALE

➢ Principi generali e sistemi di triage
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AL TRIAGE

➢ Valutazione sulla porta, raccolta dati (ogg-sogg), decisioni
 di Triage, rivalutazione

CODICI DI PRIORITÀ E PARAMETRI VITALI
➢ Il sistema di codifica a 5 livelli di priorità (L.G. 2019)
➢ Il concetto di sovrastima e sottostima
➢ Interpretazione dei parametri vitali

13.00 Lunch
13.45 LAVORO DI GRUPPO: SINTOMI E CODICE

➢ Esercitazione su utilizzo criteri per determinazione codici
 di priorità sulla base del sintomo principale

IL SISTEMA DOCUMENTALE DI TRIAGE
➢ Scheda di triage e protocolli di valutazione

CARATTERISTICHE, COMPETENZE E CRITERI PER LA 
FORMAZIONE DELL’INFERMIERE DI TRIAGE
LAVORO DI GRUPPO: CASI CLINICI SIMULATI

18.00 CHIUSURA PRIMA GIORNATA
20.30 CENA SOCIALE

27 settembre 202227 settembre 2022

08.30 INIZIO SECONDA GIORNATA
➢ Presentazione obiettivi e programma seconda giornata

ASPETTI GIURIDICI E NORMATIVA DEL TRIAGE
PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASISTICA 
GIURISPRUDENZIALE
LA COMUNICAZIONE AL TRIAGE
PARTICOLARI CONDIZIONI DI TRIAGE

➢ Pazienti fragili (età pediatrica, paziente straniero, paziente    
    abitudinario, ecc.)

OVER RULE
13.00 Lunch
13.45 ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

➢ Ambiente, operatori, strategie organizzative
LAVORO DI GRUPPO: CASI CLINICI SIMULATI
QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DI FINE CORSO ED ECM

17.00 CHIUSURA DEL CORSO

Una volta frequentato il coso residenziale (21,5 crediti 
ECM) sarà possibile frequentare gratuitamente il 
corso FAD con libro, intitolato “TRIAGE 
INFERMIERISTICO”, acquisendo ulteriori 50 crediti ECM.

CONTENUTI CORSO FAD CON LIBRO
●   TRIAGE: ASPETTI METODOLOGICI
●    IL MODELLO DEL TRIAGE GLOBALE
●    TRIAGE OSPEDALIERO NELLE MAXIEMERGENZE
●    DINAMICHE RELAZIONALI IN TRIAGE
●    ASPETTI NORMATIVI, PRINCIPI E REGOLE 
    DELLE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI

●    TRIAGE: ASPETTI CLINICI

71,5 crediti ECM
Corso residenziale: 21,5 crediti + 
Corso FAD: 50 crediti

Il corso è organizzato dal "G.F.T. «Gruppo Formazione Triage", società 
scientifica che dal 1996 ha come scopo la formazione al Triage degli 
operatori di Pronto Soccorso, Infermieri, infermieri pediatrici, 
ostetriche e medici, che a diverso titolo sono coinvolti nell’attività di 
triage ospedaliero o che operano nell'ambito del Pronto Soccorso, e 
si propone come "luogo di condivisione" delle esperienze specifiche.
Con questa iniziativa formativa, in linea con quanto stabilito sulla 
formazione al triage dalle direttive nazionali, si vogliono fornire 
elementi utili a svolgere la funzione di Triage, quale "primo momento 
d’accoglienza delle persone che giungono in Pronto Soccorso, 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" (Linee Guida sul Sistema di 
Emergenza Sanitaria, Atto d’Intesa Stato Regioni, Maggio 1996; Atto 
di Intesa tra Ministero della Salute e Conferenza Stato Regioni di cui 
alla G.U. 285 del 7 dicembre 2001; Linee di Indirizzo Nazionali sul 
triage intraospedaliero del ministero della salute 1/8/2019).
Il corso pone le basi per attuare una completa e corretta 
"Formazione di Base sul Triage di Pronto Soccorso” approfondendo 
quanto elaborato dal modello del "Triage Globale”, riconosciuto dalle 
linee di indirizzo sul triage di Pronto Soccorso pubblicate dal 
Ministero della Salute nel 2019 come modello al quale si devono 
ispirare i sistemi di triage intraospedalieri implementati presso le
realtà italiane. Le attività formative intendono sviluppare 
conoscenze relative alla valutazione del paziente e la gestione delle 
situazioni che possono presentarsi al triage, favorendo attraverso il 
confronto tra pari e con esperti del settore rappresentativi a livello 
nazionale, lo sviluppo di elevati livelli motivazionali nello svolgere 
questa complessa ed importante funzione assistenziale.
Le competenze acquisite attraverso il corso sono indispensabili per 
svolgere l’attività di triage nei Pronto Soccorso generali e 
specialistici e si pongono come solida base per lo sviluppo di ulteriori 
percorsi di crescita professionale quali l’apprendimento sul campo, 
la riflessione critica sul proprio operato per lo sviluppo di strategie di 
miglioramento e ulteriori iniziative formative di approfondimenti 
monotematici e/o specialistici. Il corso è diretto ad infermieri,
infermieri pediatrici, ostetriche e medici che operano in Pronto 
Soccorso e che a diverso titolo sono coinvolti nell’attività di triage.

Premessa

50 posti disponibili.  Le iscrizioni scadono il giorno 22/09/2022.
Posti disponibili & scadenza iscrizioni 

GFT1522TN2609
Codice corso

● Lezioni frontali ed interattive
● Esercitazioni a piccoli di gruppi  
● Discussione di casi clinici
● Discussioni guidate

Metodologie didattiche



Giuseppe Avellino - Infermiere, Caltagirone (CT)
Davide Boni - Coordinatore infermieristico, Modena
Duilio Braglia – Medico, Scandiano (RE)
Angela Bruni – Coordinatore infermieristico, Modena
Isabella Dall'Osso – Infermiere, Imola (BO)
Carla Maestrini - Coordinatore infermieristico, Cremona
Francesco Malara – Infermiere, Torino
Daniele Marchisio - Coordinatore infermieristico, Torino
Francesca Morello – Infermiera, Torino
Roberto Panato – Infermiere, Bolzano
Melita Rungaldier – Infermiera, Cavalese (TN)

Docenti

Provider ECM
FORMAT TRENTINO SAS (ID 336)
0461-825907
iscrizioni@formatsas.com
www.formatsas.com

GRUPPO FORMAZIONE TRIAGE
3402730713
segreteriagft@triage.it
www.triage.it

Segreteria Scientifica

Quote iscrizione

QUOTE
(esenti IVA)

Pagamento a carico del corsista, 
entro 3 giorni dalla data 

dell'iscrizione

Pagamento a carico dell'ente di 
appartenenza, previa presentazione 

dell'autorizzazione, a ricevimento 
fattura

 STANDARD € 230,00 + € 2,00 (bollo) € 300,00 + € 2,00 (bollo)

SOCI GFT € 200,00 + € 2,00 (bollo) € 270,00 + € 2,00 (bollo)

Quota agevolata per Studenti Lauree Sanitarie di base (medicina, 
infermieristica, infermieristica pediatrica, ostetricia): sconto di 25% sulla 
quota standard prevista in caso di pagamento entro 3 giorni dalla data 
dell'iscrizione. Dato il numero limitato dei posti disponibili per gli studenti si 
chiede di prendere accordi preventivi con la segreteria prima di procedere 
all’iscrizione). 
La quota di iscrizione comprende: la partecipazione a tutte le attività 
didattiche previste dal programma ed ai lunch, la possibilità di frequentare 
gratuitamente il corso FAD intitolato “TRIAGE INFERMIERISTICO”.

Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico, Ostetrica
Crediti previsti: 71,5 crediti ECM
Formazione residenziale in aula: 21,5 crediti ECM
Formazione a distanza: 50 crediti ECM

Destinatari & Crediti ECM

Modalità iscrizione

Effettuare l'iscrizione accedendo al nostro sito 
www.formatsas.com cliccando QUI
oppure scansionando il link contenuto nel riportato codice 
QR, compilando tutti i dati richiesti. È possibile iscriversi 
anche visitando il sito www.triage.it.

Sarà possibile effettuare il pagamento:
● Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
● Tramite bonifico bancario,caricando successivamente sul sito o inviando 

via mail all’indirizzo iscrizioni@formatsas.com, la copia del pagamento. 
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento.

Bonifico intestato a: FORMAT TRENTINO sas - Via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
COD. IBAN: IT16Q 06045 01802 00000 0101200

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. 
0461-825907.

Disdette e rimborsi. In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata. In tutti gli altri casi non verrà effettuato 
nessun rimborso.

La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo caso verranno 
concordate con gli iscritti le modalità di rimborso.

La prenotazione deve essere effettuata autonomamente, contattando 
direttamente l’Hotel ai recapiti indicati e presentandosi come corsisti 
GFT. Tariffe agevolate per i corsisti con inclusi pernottamento e prima 
colazione. Previsto uno sconto di 10% per le famiglie che pernottano  
per le sere del 24, 25 e 26 settembre.

Convenzioni pernottamento

Pernottamento (esclusa tassa di soggiorno)
Camera doppia 

uso singolo con colazione € 60,00

Camera doppia con colazione € 80,00

Cena con primo - secondo - dessert €28,00 
a persona

Ristorante - Hotel
Via 26 Maggio, Baselga di Piné
+39 0461 557200
info@locanda2camini.it 
www.locanda2camini.it

Daniele Marchisio
Responsabili Scientifici

Roberto Panato
Coordinatore corso

● Descrivere le motivazioni e gli obiettivi del triage infermieristico 
in Pronto Soccorso

● Descrivere gli aspetti essenziali del modello del triage globale
● Indicare le caratteristiche e le competenze del triagista
● Descrivere gli obiettivi della valutazione di triage e saperne 

applicare le diverse fasi nelle specifiche situazioni cliniche
● Effettuare la valutazione dei parametri vitali al triage ed 

interpretarne il significato nell’assegnazione del codice di 
priorità

● Descrivere il significato e la funzione dei codici di priorità
● Applicare il sistema di codifica a 5 livelli di priorità previsto dalle 

Linee di indirizzo nazionali 2019 alle principali condizioni 
sintomatologiche che si presentano in triage

● Descrivere la funzione e le caratteristiche fondamentali della 
scheda di triage

● Descrivere le principali caratteristiche ed i requisiti di protocolli 
e/o diagrammi decisionali per l’assegnazione del codice di 
priorità

● Utilizzare protocolli e/o diagrammi decisionali per 
l’assegnazione del codice di priorità

● Descrivere i criteri e le strategie per l’individuazione del corretto 
percorso a cui indirizzare il paziente dopo la valutazione di 
triage, valutando anche il grado di complessità delle cure che 
saranno necessarie

● Descrivere i principi della comunicazione efficace e della 
relazione al triage

● Utilizzare protocolli e/o diagrammi decisionali per 
l’assegnazione del codice di priorità

● Individuare i principali ambiti problematici relativi alla 
responsabilità professionale in triage e descrivere i criteri 
comportamentali essenziali legati agli aspetti legali dell’attività 
di triage

● Descrivere le principali strategie per evitare / gestire episodi di 
over-rule

● Riconoscere le principali situazioni di fragilità ed individuare 
corrette strategie di gestione in triage del paziente fragile

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

Obiettivi formativi

mailto:segreteriagft@triage.it
http://www.formatsas.com/
https://www.formatsas.com/index.php/component/eventbooking/residenziale-comm/gft1522tn2609?Itemid=722
mailto:iscrizioni@formatsas.com
http://www.locanda2camini.it/
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