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EMERGENZA URGENZA (DEFINIZIONE)EMERGENZA‐ URGENZA (DEFINIZIONE)
 L'emergenza è una condizione che pone il paziente in L emergenza è una condizione che pone il paziente in 
imminente pericolo di vita e richiede un intervento 
immediatoimmediato

l' è    di i   h  i    di  l'urgenza è una condizione che, in assenza di 
adeguata trattamento, può diventare critica.



DPR 27 marzo 1992

l’Emergenza sanitaria sul territorio si è trasformata da
“servizio” che prevedeva il semplice invio dell’ambulanzaservizio che prevedeva il semplice invio dell ambulanza
sul luogo dell’evento ed il successivo trasporto del paziente
al Pronto Soccorso più vicino ad un vero e proprioal Pronto Soccorso più vicino, ad un vero e proprio
“sistema di soccorso”, che consiste nell’integrazione delle
fasi di soccorso con l’invio del mezzo meglio attrezzato per ilfasi di soccorso con l invio del mezzo meglio attrezzato per il
così detto trattamento extraospedaliero “Stay and Play”
(“rimani e lavora”), così da incidere sull’intervallo di tempo in( ), p
cui la vittima rimane senza adeguata terapia (Therapy Free
Interval) prima del trasporto all’ospedale più idoneo.) p p p p



In applicazione alla normativa nazionale la faseIn applicazione alla normativa nazionale, la fase
dell’emergenza extraospedaliera del soccorso registra,
dagli anni novanta ad oggi una progressivadagli anni novanta ad oggi, una progressiva
implementazione organizzativa fino a giungere all’attuale
impianto strutturale del sistema, costituito da:impianto strutturale del sistema, costituito da:
76 Centrali Operative con il numero 118 attivo su tutto il
territorio nazionale.te to o a o a e



Il d ll i ti d l i t d ll’E it iIl modello organizzativo del sistema dell’Emergenza sanitaria:

•Sistema di allarme sanitario: dotato di numero telefonico di accesso Sistema di allarme sanitario: dotato di numero telefonico di accesso 
breve ed universale “118”, in collegamento con le Centrali Operative 
alle quali fanno capo tutte le richieste telefoniche di emergenza 

it i L C t l O ti ti il di t di t tti lisanitaria. La Centrale Operativa garantisce il coordinamento di tutti gli 
interventi nell’ambito territoriale di riferimento ed attiva la risposta 
ospedaliera 24 ore su 24.ospedaliera 24 ore su 24.

•Sistema territoriale di soccorso, costituito dai mezzi di soccorso 
di t ib iti l t it i i di di b ( it i)distribuiti sul territorio: mezzi di soccorso di base (con soccorritori), 
mezzi di soccorso avanzati (professionisti medici e/o infermieri), 
eliambulanze.eliambulanze.

•Rete di servizi e presidi (D.M. 70/02.04.2015: Regolamento recante 
d fi i i d li t d d lit ti i t tt li t l i i tit ti idefinizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 
relativi all’assistenza ospedaliera)



RETE DI SERVIZI E PRESIDIRETE DI SERVIZI E PRESIDI

• Punti di primo intervento: fissi o mobili, organizzati per esigenze
t i li i l lità t i ti h d i i i di if t i i distagionali in località turistiche ed in occasioni di manifestazioni di

massa, sportive, religiose, culturali nei quali è possibile:
- effettuare il primo intervento medico in caso di problemi minori
- stabilizzare il paziente in fase critica
- attivare il trasporto protetto presso l’ospedale più idoneo

• Pronto Soccorso Ospedalieri: che assicurano gli accertamentiPronto Soccorso Ospedalieri: che assicurano gli accertamenti
diagnostici e gli eventuali interventi necessari per la soluzione del
problema clinico presentato, oppure, nei casi più complessi,
garantiscono gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente egarantiscono gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente e
l’eventuale trasporto ad un ospedale in grado di fornire prestazioni
specializzate
Di ti ti di E U A tt i (DEA)• Dipartimenti di Emergenza-Urgenza Accettazione (DEA):
rappresentano un’aggregazione funzionale di unità operative, adottano
un codice comune di comportamento assistenziale, assicurano unap
risposta rapida e completa. I DEA afferiscono a due livelli di
complessità, in base alle Unità operative che li compongono: DEA di I
livello e DEA di II livellolivello e DEA di II livello.



Corretto uso dei servizi sanitari di emergenza urgenzag g

??
Sistema dell’emergenza/urgenza: istruzioni per l’uso



La campagna informativa nazionale sul corretto uso dei servizi emergenza-
urgenza realizzata dal Ministero della Salute e dall’AGENAS (Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali), in collaborazione con le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.auto o e d e to e o a o

Che cosa è il numero 118
Essere più informati permette di
rivolgersi al servizio più adatto alleChe cosa è il numero 118

Chiamare il numero 118 

g p
proprie necessità, aiutando il buon
funzionamento dei servizi di
emergenza-urgenza

In attesa dei soccorsi 

Il P t S

emergenza-urgenza.

Il Pronto Soccorso 

L'accesso al Pronto Soccorso 

Il servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica)



IL PRONTO SOCCORSO

Cos’è
Il Pronto Soccorso ospedaliero è la struttura che garantisce 
esclusivamente il trattamento delle emergenze urgenze ovvero di quelleesclusivamente il trattamento delle emergenze-urgenze, ovvero di quelle 
condizioni patologiche, spontanee o traumatiche, che necessitino di 
immediati interventi diagnostici e terapeutici. g p
Quando andare
È bene utilizzare il Pronto Soccorso per problemi acuti urgenti e non 
risolvibili dal medico di famiglia dal pediatra di libera scelta o dai medici

Ogni visita inutile al Pronto Soccorso è un 
ostacolo a chi ha urgenza. Un corretto 

risolvibili dal medico di famiglia, dal pediatra di libera scelta o dai medici 
della continuità assistenziale  (ex guardia medica). 
Quando non andare 

utilizzo delle strutture sanitarie evita 
disservizi per le strutture stesse  e per gli 
altri utenti. Il buon funzionamento del Pronto 

Il Pronto Soccorso non è la struttura nella quale approfondire aspetti 
clinici non urgenti o cronici. Pertanto, non rivolgersi al PS:

per evitare liste di attesa nel caso di visite specialistiche non urgenti

Soccorso dipende da tutti.

- per evitare liste di attesa nel caso di visite specialistiche non urgenti 
- per ottenere la compilazione di ricette e/o di certificati 
- per ottenere controlli clinici non motivati da situazioni urgentip g
- per evitare di interpellare il proprio medico curante
- per ottenere prestazioni che potrebbero essere erogate presso servizi 

ambulatorialiambulatoriali
- per comodità, per abitudine, per evitare il pagamento del ticket. 



L’ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO 

Come si accede 

Si accede al Pronto Soccorso direttamente o con l’ambulanza chiamando il numero 1-1-8.  

Il Triage e i Codici colore: il semaforo della salute 
All’arrivo al Pronto Soccorso, il cittadino riceve un’immediata valutazione del livello di urgenza da parte di 
infermieri specificamente formati con l’attribuzione del codice colore che stabilisce la priorità di accesso alleinfermieri specificamente formati, con l attribuzione del codice colore che stabilisce la priorità di accesso alle 
cure in base alla gravità del caso e indipendentemente dall’ordine di arrivo in ospedale. Tale metodica è 
denominata “Triage” ed è finalizzata ad evitare le attese per i casi urgenti. 
Il Triage non serve a ridurre i tempi di attesa bensì a garantire che i pazienti estremamente gravi, non debbano Al Pronto Soccorso ha la precedenza il paziente più 

hi i i A i i b lattendere minuti preziosi per la vita. 

Codice rosso: molto critico pericolo di vita priorità massima accesso immediato alle cure;

grave e non chi arriva per primo. Arrivare in ambulanza 
al Pronto Soccorso non significa essere visitati  in 
tempi più rapidi

Codice rosso: molto critico, pericolo di vita, priorità massima, accesso immediato alle cure; 

Codice giallo: mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, potenziale pericolo di vita; 
prestazioni non differibili;prestazioni non differibili; 

Codice verde: poco critico, assenza di rischi evolutivi, prestazioni differibili; 

Codice bianco: non critico, pazienti non urgenti. 



TRIAGETRIAGE
E’ un processo dinamico volto a garantire che i pazientiE un processo dinamico volto a garantire che i pazienti
ricevano il livello e la qualità di cura più appropriate alle
loro necessità in rela ione alla migliore tili a ioneloro necessità in relazione alla migliore utilizzazione
possibile delle risorse disponibili (o destinabili)



TRIAGETRIAGE
Personale infermieristico in possesso di specifichePersonale infermieristico in possesso di specifiche 
competenze promosse attraverso un percorso 
formativo mirato e esperienza di almeno 6 mesi in PSformativo mirato e esperienza di almeno 6 mesi in PS

L’infermiere triagista opera sempre secondo 
lli bili i d l di i d l i iprotocolli stabiliti dal dirigente del servizio

(DPR 27 marzo 1992)



RUOLO DELL’INFERMIERERUOLO DELL’INFERMIERE
 L’infermiere deve informare l’utenteL infermiere deve informare l utente
 Deve cercare di indirizzarlo verso il percorso più 
appropriatoappropriato

 Deve conoscere il sistema organizzativo in cui lavoraDeve agire seguendo i criteri dell’appropriatezza
 Deve conoscere la normativa
 Deve attenersi alle linee guida, ai protocolli e alle Deve attenersi alle linee guida, ai protocolli e alle 
procedure



APPROPRIATOAPPROPRIATO

ADEGUATO: ad una circostanzaADEGUATO: ad una circostanza
PRECISO: in risposta a determinati bisognip g
OPPORTUNO: aggiungendo ai significati

d i f di bprecedenti una sfumatura di buon senso o
buon gustobuon gusto



AppropriatezzaAppropriatezza
 L’appropriatezza è un termine nuovo per la cultura pp p p
sanitaria e ancor più per quella giuridica nel nostro 
Paese e non solo

 Fi   l    é l     é i  b l i   i  l i  Fino al 1991 né le norme né i vocabolari o i glossari 
ne citavano l’esistenza

 Essa è diventata in breve tempo un principio ed p p p
una meta (the next frontier) dei Servizi sanitari di 
molti Paesi



Appropriatezza
una cura può considerarsi appropriata quando sia

pp p
una cura può considerarsi appropriata quando sia
associata a un beneficio netto o, più precisamente,
quando è in grado di massimizzare il beneficio equando è in grado di massimizzare il beneficio e
minimizzare il rischio al quale un paziente va incontro
quando accede a determinate prestazioni o serviziquando accede a determinate prestazioni o servizi.



Appropriatezzapp p
Prestazione appropriata è “quella Prestazione appropriata è  quella 
prestazione per cui i benefici per il p p p
paziente superano i rischi in misura 
t l  d   i tifi  l’ i ” tale da giustificarne l’erogazione” 

(1994 Carlo Schweiger) (1994 Carlo Schweiger) 



AppropriatezzaAppropriatezza
“l’appropriatezza è un criterio esclusivamente clinico e l appropriatezza è un criterio esclusivamente clinico e 
prescinde da qualsiasi motivazione economica”

(1994 Carlo Schweiger)



Appropriatezza
Queste definizioni, proposte tra gli anni ‘80 e gli anni

Appropriatezza
Queste definizioni, proposte tra gli anni 80 e gli anni
‘90, non tengono in considerazione il problema dei costi;
con il passare del tempo, la necessità di contenere il pesocon il passare del tempo, la necessità di contenere il peso
crescente dei costi in sanità, ha indotto a considerare la
variabile “costi” parte integrante del concetto divariabile costi parte integrante del concetto di
appropriatezza.



AppropriatezzaAppropriatezza
Nel 1995 l’appropriatezza delle cure è stata associata Nel 1995 l appropriatezza delle cure è stata associata 
anche al concetto di corretto uso di risorse e una cura 
viene definita “appropriata quando comporta un viene definita  appropriata quando comporta un 
corretto uso delle risorse/competenze e se 
consente di rispondere in modo adeguato ad una consente di rispondere in modo adeguato ad una 
specifica domanda di assistenza”



Appropriatezza
In Europa il concetto di appropriatezza delle cure

d l l ll

pp p

compare in documenti istituzionali nel 1997. Nella
Raccomandazione n. 17 del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa, essa viene elencata tra “le
componenti potenziali della qualità dell’assistenza
sanitaria”; nella Convenzione di Oviedo sui Diritti
dell’Uomo e la biomedicina, all’art.3, gli Stati firmatari3 g
della Convenzione si impegnano a garantire un “accesso
equo a cure della salute di qualità appropriata”q q pp p



Appropriatezza
Per quanto riguarda il nostro Paese, il termine

Appropriatezza
Per quanto riguarda il nostro Paese, il termine
“appropriatezza” ha acquistato una rilevanza normativa
con il Piano Sanitario Nazionale 1998‐2000, divenendocon il Piano Sanitario Nazionale 1998 2000, divenendo
uno dei criteri per la definizione dei Livelli Essenziali di
Assistenza (D Lgs 229/99) In particolare l’attenzione siAssistenza (D.Lgs 229/99). In particolare, l attenzione si
è focalizzata sull’appropriatezza organizzativa, in primis
dell’assistenza ospedaliera di cui le liste di DRG a rischiodell assistenza ospedaliera, di cui le liste di DRG a rischio
di inappropriatezza rappresentano una delle principali
traduzioni operativetraduzioni operative.



AppropriatezzaAppropriatezza

L’appropriatezza definisce un intervento sanitario
(preventivo diagnostico terapeutico riabilitativo)(preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo)
correlato al bisogno del paziente (o della collettività),
fornito nei modi e nei tempi adeguati sulla base difornito nei modi e nei tempi adeguati, sulla base di
standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra
b fi i i hi tibenefici, rischi e costi

Glossario a cura del Ministero della Salute. 



AppropriatezzaAppropriatezza
E’ la misura della capacità di fornire, al livello diE la misura della capacità di fornire, al livello di
assistenza più idoneo, un intervento efficace per uno
specifico soggetto, nel rispetto delle sue preferenzespecifico soggetto, nel rispetto delle sue preferenze
individuali e dei suoi valori culturali e sociali. È utile
distinguere tra appropriatezza clinica intesa come ladistinguere tra appropriatezza clinica, intesa come la
capacità di fornire l’intervento più efficace, date le
caratteristiche e le aspettative di un determinatocaratteristiche e le aspettative di un determinato
paziente, e appropriatezza organizzativa, intesa come
capacità di scegliere il livello assistenziale più idoneo allacapacità di scegliere il livello assistenziale più idoneo alla
erogazione delle cure (Cinotti R. et al).



Appropriatezza e triageAppropriatezza e triage
 Se appropriatezza comporta corretto uso delle Se appropriatezza comporta corretto uso delle 
risorse….

 È necessario un corretto uso del Pronto Soccorso È necessario un corretto uso del Pronto Soccorso
 Per evitare che:

 %



A iAppropriatezza

 “L'ampia variabilità nella risposta assistenziale rinvii a L ampia variabilità nella risposta assistenziale rinvii a 
problemi di appropriatezza nell'utilizzazione delle 
risorse e a potenziali iniquità nell'accesso e nella risorse e a potenziali iniquità nell accesso e nella 
utilizzazione dei servizi sanitari”

Piano sanitario nazionale 
1998‐2000



DPR 27 marzo 1992
Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni

per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenzap g
pubblicato sulla G.U.n. 76 del 31/3/92 ‐ Serie Generale

 Articolo 7
Le funzioni di pronto soccorso

  L' d l   d  di  t    d   i   lt   1. L'ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare, oltre 
agli interventi diagnostico‐terapeutici di urgenza 
compatibili con le specialità di cui è dotato, almeno il p p ,
primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale 
e di laboratorio e gli interventi necessari alla 
stabilizzazione del paziente  nonché garantire il stabilizzazione del paziente, nonché garantire il 
trasporto protetto



DPR 27 marzo 1992
Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni

per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenzap g
pubblicato sulla G.U.n. 76 del 31/3/92 ‐ Serie Generale

 Articolo 8
Le funzioni del dipartimento di emergenza

 1.Il dipartimento di emergenza deve assicurare nell'arco 
delle 24 ore, anche attraverso le unità operative 
specialistiche di cui è dotato l'ospedale, oltre alle funzioni 
di pronto soccorso  anchedi pronto soccorso, anche:
a) interventi diagnostico‐terapeutici di emergenza 
medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici;medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici;
b) osservazione breve, assistenza cardiologica e 
rianimatoria.

 2. Al dipartimento di emergenza sono assicurate le 
prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia 
per l'arco delle 24 ore giornaliere .



AppropriatezzaAppropriatezza
Prestazione inappropriata non significa Prestazione inappropriata non significa 
necessariamente e solamente cura inutile, 
senza beneficio o clinicamente errata ma 
prestazione erogabile altrove (altro livello prestazione erogabile altrove (altro livello 
assistenziale a minor costo) e/o con altre 

d l lmodalità temporali



APPROPRIATOAPPROPRIATO

ADEGUATO PRECISO OPPORTUNOADEGUATO PRECISO OPPORTUNO
un comportamento, ma anche un’azione, unap , ,
scelta, una decisione, è appropriata quando
risulta “adatta conveniente giusta” per larisulta adatta, conveniente, giusta per la
situazione in cui si verifica.



Appropriato: corretto, giusto, opportuno, adatto

procedura corretta 
sul paziente giusto 
al momento opportunoal momento opportuno
nel setting più adatto g p



I t ti it iInterventi sanitari
Trattamenti 

 preventivi  preventivi 
 terapeutici (farmacologici, interventistici, chirurgici) 
 riabilitativi 

 Test diagnostici e di screening 
V l t t tt l i i!Scegliere la più economica, 

 Interventi educazionali 

Tempo
 Tempestività dell’intervento rispetto alla storia naturale della malattia 

Valutare tutte le opzioni!g p ,
Compatibilmente con le condizioni 

del paziente!
 Tempestività dell intervento rispetto alla storia naturale della malattia 
 Continuità terapeutica 

Modalità di Erogazione
Territorio 

 MMG/Continuità assistenziale 
 Assistenza domiciliare 

Ospedale
Degenza ordinaria 

–Dipartimenti di Medicina o 
 Ambulatori dei distretti 
 RSA/case protette 
 Ospedale di comunità 

p
Chirurgia
–Dipartimenti specialistici 
–Terapia sub-intensivaOspedale di comunità 

 Hospice
Terapia sub intensiva 

–Terapia intensiva 
Day Care

-Day hospital 

32

y p
-Day surgery



Quali sono le prestazioni Prestazioni
i i t i P t S ?inappropriate in Pronto Soccorso?

Codici bianchi



CODICI BIANCHI
 In campo internazionale sono intorno al 25% degli accessi in Pronto 

S

CODICI BIANCHI
Soccorso

 Negli USA dove si pagano le prestazioni (se non urgenti, le 
assicurazioni non pagano) in totale sono valutate intorno al 20%

 In Sicilia, pre ticket erano circa il 50% degli accessi
 A Trapani fino al 2006 (pre ticket) erano oltre il 58% degli accessi
 Nel 2007 i codici bianchi attribuiti sono stati il 48 7% Nel 2007 i codici bianchi attribuiti sono stati il 48,7%
 I pz. cui è stato richiesto il pagamento del ticket circa il 14,6%
 Vuol dire che o il triagista ha sbagliato nell’attribuzione del codice o il 

di    h  d  il  i k   ll’  d ll  di i i !!medico non ha dato il ticket all’atto della dimissione!!
 N.b. ci sono circa un 15% di esenti per legge (traumi recenti, 

intossicazioni, età <14, inail, ecc…)



d dSe accettiamo di  triagiare e di visitare 
chi viene in PS:chi viene in PS:

- per evitare liste di attesa nel caso di visite specialistiche 
non urgenti g

- per ottenere la compilazione di ricette e/o di certificati 
- per ottenere controlli clinici non motivati da situazioni 

urgenti
- per evitare di interpellare il proprio medico curante
- per ottenere prestazioni che potrebbero essere erogate 

presso servizi ambulatoriali
di à bi di i il d l- per comodità, per abitudine, per evitare il pagamento del 

ticket. 



Sicuramente non rispettiamo il principio 
dell’appropriatezza 
e inoltre
Incentiviamo tali comportamentiIncentiviamo tali comportamenti
Perdiamo credibilità e di professionalità
Siamo direttamente responsabili del sovraffollamento
e dell’eventuale ritardo delle cure per i pz urgentip p g



Dire “la prestazione non costa poiché ilDire  la prestazione non costa poiché il 
personale è già presente…”

 Determina un uso distorto dell’U.O. eroganteg
 Un aumento del carico di lavoro
 Un’insufficienza del personalep
 Aumento dei tempi necessari per l’erogazione del servizio
 A cui si deve rispondere con un riassetto del sistema, o 

d   l   d      id d  il aumentando personale ed attrezzature o riducendo il 
numero di prestazioni erogate

un abbassamento della qualità



Siamo di fronte a un fallimento quando offriamo servizi a
pazienti che non ne hanno bisogno o non li
sceglierebbero, negando gli stessi servizi alle persone che
ne beneficerebbero.
La difficoltà consiste nel ridurre la quota di variabilitàLa difficoltà consiste nel ridurre la quota di variabilità
“cattiva”, che riflette i limiti delle conoscenze
professionali e i fallimenti nelle rispettive applicazioni eprofessionali e i fallimenti nelle rispettive applicazioni e,
nel contempo, preservare la variabilità “buona”, che
mantiene l’attenzione sulle esigenze dei singoli pazientimantiene l attenzione sulle esigenze dei singoli pazienti

Modificato da Mulley




