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Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo incremento degli

accessi al Pronto Soccorso del P.O. Loreto Mare che ha portato la

Direzione ad elaborare nuove soluzioni organizzative e gestionali in

grado di rispondere ad una domanda crescente di prestazioni urgenti

attraverso la riorganizzazione del Pronto Soccorso con l’attivazione

del Triage e dell'OBI (Osservazione Breve Intensiva), che hanno

permesso il miglioramento della qualità dell’assistenza e delle cure

in regime di urgenza/emergenza.

INTRODUZIONE



Il P.O. Loreto Mare è un DEA di II livello dove vengono

assicurate prestazioni di emergenza-urgenza. Per la sua

posizione geografica sul territorio di Napoli, è il Presidio

Ospedaliero di riferimento per un vasto bacino di utenza

che, con l'approvazione del Decreto del Commissario ad

Acta n. 49 del 27 settembre 2010 ha visto allargarsi ad altre

zone urbane ed extraurbane e questo essenzialmente per la

chiusura di alcuni Pronto Soccorso cittadini.



LINEE GUIDA D'INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE 

DEL TRIAGE E DELL'OSSERVAZIONE BREVE 

INTENSIVA IN OSPEDALE

DECRETO n. 57 del 14.06.2012



Il concetto di triage, così come modernamente lo

intendiamo, risulta essere una acquisizione mutuata dalla

medicina militare del XVII secolo.

Storicamente la parola triage (dal francese trier, scegliere)

venne utilizzata per la prima volta durante le guerre

condotte da Napoleone, quando il chirurgo dell'armata

francese, barone Jean Dominique Larrey organizzò i

soccorsi ai soldati feriti sul campo di battaglia, scegliendo

di soccorrere per primi quelli che avevano subito lesioni

meno gravi ed erano quindi più rapidamente recuperabili

per la battaglia.



Numerosi e differenti sono i modelli di triage nell'esperienza di

diversi paesi che hanno già messo in atto un programma di

integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera.

Punto chiave condiviso è la ricerca nel triage di una funzione di

governo del sempre maggior affollamento dell'emergenza

ospedaliera da ottenere stabilendo priorità di accesso dell'utente,

atte al mantenimento e alla salvaguardia dell'efficienza e

dell'efficacia dell'intero sistema per quello che sono i suoi

compiti istituzionali.



L'attività di triage di PS è considerata obbligatoria e consiste in un primo

momento di accoglienza e valutazione dei pazienti che deve aver luogo

all'interno di protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio. La

competenza ad effettuare l'attività di triage spetta al personale

infermieristico che dev'essere adeguatamente formato.



CAUSE SOVRAFFOLLAMENTO PS

L'aumento progressivo del numero di pazienti che si rivolgono

al PS ha determinato negli anni un sovraffollamento degli stessi

con lunghi tempi di attesa.

Le cause possono essere molteplici:

1. ricorso crescente allo specialista piuttosto che al medico di

medicina generale;

2. lunghe liste di attesa degli ambulatori specialistici;

3. aumento della popolazione straniera non inserita nel SSN;

4. minor numero di posti letto negli ospedali e prevalentemente

solo per acuti;

5. trasformazione dei PS da luogo di smistamento a luogo di

stabilizzazione e cura.



Obiettivi imprescindibili di un triage efficace sono i seguenti:

1. rapida valutazione di tutti gli utenti che necessitano di cure

immediate, garantendone il tempestivo avvio del trattamento;

2. attribuzione di un codice di priorità che definisca l'accesso alle cure

mediche in relazione alla criticità delle loro condizioni ed al possibile

rischio evolutivo;

3. assistenza tempestiva e appropriata a tutti i pazienti tenuto conto

del livello di criticità;

4. redistribuzione dei tempi di attesa e rapido smistamento dei casi

non urgenti;

5. sorveglianza e rivalutazione periodica di tutti i pazienti triagiati in

attesa;

6. fornire ai pazienti e ai familiari informazioni pertinenti e

comprensibili.

OBIETTIVI DEL TRIAGE



Sistemi a livelli di priorità - codifiche

• CODICE ROSSO (il paziente è in pericolo di vita)

• CODICE GIALLO (il paziente è in potenziale 
pericolo di vita)

• CODICE VERDE Paziente che necessita di una 
prestazione medica differibile (non necessita di una 
valutazione medica immediata e non ha segni/sintomi 
della severità descritta per i codici rossi e gialli)

• CODICE BIANCO



OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA

OBIETTIVI OBI 

L’istituzione dell’O.B.I. mira a:

· evitare ricoveri ordinari non necessari o inappropriati fin dalla 

ammissione;

· assicurare condizioni di sicurezza per l’osservazione di casi non 

critici senza dover ricorrere al ricovero ordinario;

· evitare dimissioni improprie dal P.S..



L’O.B.I., non riguardando attività programmata o programmabile, non

deve essere utilizzata come:

· “appoggio” di ricoveri programmati o come attività programmata;

· funzione sostitutiva di attività eseguibili in regime ambulatoriale o in

DH;

· isolamento di malattie infettive;

· ricovero di pazienti con situazioni cliniche che facciano presumere

una degenza >24 h;

· ricovero di pazienti con patologie gravi e parametri vitali instabili,

con volontà auto-lesiva, con problemi psichiatrici acuti o con gravi

emorragie in atto.



L’O.B.I. ha la finalità di un rapido inquadramento diagnostico e terapeutico del 

paziente; 

Esso si caratterizza per:

· possibilità di accedere ad indagini diagnostico strumentali in maniera continuativa 

nelle 24 ore;

· livello assistenziale e organizzativo tale da garantire visite, ammissioni e dimissioni 

tempestive;

· formalizzazione e regolamentazione esplicita dell’attività ;

· documentazione dell’attività (compilazione di cartella clinica di O.B.I.);



Pazienti da assistere in O.B.I.

Possono accedere all’O.B.I. pazienti giunti al P.S. per prestazioni in

urgenza non differibili, con quadri clinici di media intensità e/o

complessità, per i quali è probabile l’inquadramento clinico con

l’ausilio di metodiche strumentali e laboratoristiche disponibili e/o una

rapida stabilizzazione clinica mediante procedure terapeutiche –

assistenziali praticabili in O.B.I., con previsione di durata del percorso

ospedaliero superiore a 6 ore ma inferiore a 24 ore, e che rispondano

a criteri di appropriatezza generica (indipendente dalla diagnosi) e

appropriatezza specifica (legata alla diagnosi).



Criteri di APPROPRIATEZZA GENERICA

Per ciascun paziente trattato devono essere rispettati almeno 2 tra i 

seguenti criteri di appropriatezza generica (diagnosi-indipendente):

· almeno 2 visite mediche in cartella (criterio obbligatorio);

e almeno 1 tra i seguenti criteri:

· necessità di terapia ev o ossigenoterapia per un problema acuto con 

successiva valutazione degli effetti della terapia;

· necessità di monitoraggio di almeno 1 fra i seguenti parametri (almeno 3 

rilievi successivi in cartella): Pressione Arteriosa, Frequenza Respiratoria, 

Frequenza Cardiaca, Glasgow Coma Scale, Saturazione O2, diuresi, 

alimentazione;

· necessità di sedazione per procedura diagnostica o terapeutica.

Al fine di una complessiva valutazione di appropriatezza dei ricoveri in OBI, 

almeno il 75% dei pazienti ricoverati dovrebbe essere dimesso entro le 24 

ore.



Criteri di APPROPRIATEZZA SPECIFICA 

(per patologia e gravità)

Possono accedere all’O.B.I., nel rispetto dei criteri di appropriatezza generica già definiti, 

pazienti giunti al P.S. che rientrino nelle condizioni di seguito elencate:

Valutazione diagnostica :

· Dolore toracico

· Trauma cranico lieve in corso di sincope o lipotimia

· Sincope con obiettività clinica negativa all’ingresso

· Intossicazione da farmaci a breve emivita con stabilità clinica

· Cefalea con obiettività neurologica negativa all’ingresso

· Dispnea con parametri clinici di stabilità

· Dolore Addominale.

· Febbre.

· Disidratazione con lievi disturbi elettrolitici.

· Anemia (emotrasfusione).

· Sindrome vertiginosa.

· Epistassi.



Terapia di breve durata :

· Terapia antalgica

· Reazione allergiche

· Crisi d’asma

· Crisi ipertensive

· Inizio terapie anticonvulsivanti

· Trattamento di aritmie ipercinetiche sopraventricolari

· Crisi iperglicemiche o ipoglicemiche lievi

· Complicanze lievi da scompenso cardiaco

Problemi psico – sociali:

· Etilismo acuto

· Stato ansioso depressivo

· Disagio terza età



STANDARD ORGANIZZATIVI DELL’O.B.I.

1. Gli ospedali di 2° e 3° livello dell’emergenza dovrebbero avere 4 

PL/25.000 accessi+1 posto aggiuntivo ogni ulteriori 6-8.000 accessi.

2. Almeno il 50% dei posti deve essere monitorato, tutte le postazioni 

devono essere dotate di ossigeno e vuoto, devono essere disponibili le 

tecnologie necessarie alla Ventilazione Polmonare Non Invasiva (NIV) e allo 

screening diagnostico strumentale (Ecografia, Elettrocardiogramma, Emo 

Gas Analisi).

3. E’ necessaria una cartella dedicata che raccolga tutta la 

documentazione clinica del paziente ricoverato e che seguirà lo stesso in 

caso di trasferimento presso altri reparti.



4. L’attività di O.B.I. può essere espletata sia in locali adiacenti l’Unità Operativa di

P.S., che presso la Medicina d’Urgenza o altre UO (quali la Pediatria e la Ostetricia e

Ginecologia), qualora effettuino attività di accettazione in emergenza-urgenza.

L’esigenza di allocare le attività di O.B.I. in spazi idonei è finalizzata alla necessità di

rispettare al meglio la privacy dell’utente e decongestionare “da barelle“ il Pronto

Soccorso e le U.O. di degenza.

5. La durata minima dell’osservazione deve essere superiore a 6 ore, mentre la

durata massima deve essere inferiore alle 24 ore. Se eccede è opportuno

provvedere al ricovero ospedaliero ordinario urgente.

In questo caso la tariffa del DRG comprende le prestazioni erogate in O.B.I. che

saranno rendicontate solo a fini statistici.

6. Il personale dedicato essere proporzionale alle dimensioni della struttura

intendendo per dimensione il numero di posti operanti. Per la struttura minima di

base (4 posti letto) è richiesta come standard minimo presenza di 1 infermiere

professionale sulle 24 ore ed almeno 1 medico sulle 12 ore in orario diurno. L’attività

assistenziale si avvale dello stesso personale medico afferente al P.S.



ANNO 2011

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale

6240 5800 6210 5796 5924 5981 5727 5661 5874 5620 5426 5890 70149

1025 938 945 972 1007 914 1007 851 914 970 882 887 11312

11 9 18 10 14 16 13 10 10 14 9 19 153

ANNO 2012

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale

5820 5321 5502 4836 5273 5226 4655 4443 4480 4920 4693 4992 65161 - 7.1 %

974 828 858 848 940 859 852 771 858 960 934 916 10598 - 6.3 %

13 21 16 14 13 29 17 13 15 10 8 11 180 + 17.6 %

DATI DI ATTIVITA' 



Riepilogo dati rilevati al P.S.
dal 02/03/2012 al 28/02/2013

AREA Attesa Chiusura Totali Bianco Verde Giallo Rosso

Medica 0:08 1:06 680

0:21 1:29 8492

0:43 0:59 13916

0:21 6:17 436

23528

Chirurgica

0:06 0:51 136

0:16 1:43 4443

0:33 1:02 22634

0:35 0:36 383

27605

Totali 51133 819 36550 12935 816



CODICI/COLORI %

ROSSO 1,6

GIALLO 23,6

VERDE 72,6

BIANCO 2,2

DATI TRIAGE

dal 02/03/2012 al 28/02/2013



DATI TRIAGE

dal 02/03/2012 al 28/02/2013

UOMO 56,90%

< 18 4,50%

18-65 79,10%

> 65 16,40%

DONNA 43,10%

< 18 4,40%

18-65 72,40%

> 65 23,20%

NAZIONALITA'

Italiana 84,50%

Straniera 15,50%



ACCESSI PER FASCE ORARIE



P.S. 

stato dei luoghi ante lavori



P.S. pre attivazione Triage ed OBI

Dotazione Organica PS anno 2011

Il personale medico, infermieristico ed ausiliario di P.S. svolge attività
assistenziale h/24 con turni a rotazione (mattina, pomeriggio e notte).

Personale medico e di comparto (infermieri ed ausiliari) presenti per ogni
turno:

Turno internista chirurgo infermiere oss

Mattina 2 DM + 2 Saut 2 7 6

Pomeriggio 1 DM + 2 Saut 2 6 6

Notte 1 DM + 2 Saut 2 6 6



P.S.

stato attuale dopo i lavori



Sala Codice Rosso



Postazione Internistica



Postazione Chirurgica



P.S. dopo attivazione Triage ed OBI

Dotazione Organica PS anno 2012

Personale medico e di comparto (infermieri ed ausiliari) presenti per ogni turno:

Turno area medica area chirurgica  OBI        infermiere oss  

Mattina 1 DM + 1 Saut       1 Saut+1 DM o MSA         1 DM 10 5

Pomeriggio 1 DM + 1 Saut       1 Saut+1 DM o MSA        1 DM                  8 4

Notte 1 DM + 1 Saut 2 DM o MSA                 1 DM                  8 4



Il personale infermieristico è cosi assegnato alle postazioni per ogni turno di
servizio:

bancone triage: 2

sala codici gialli: 2

sala codici verdi: 2

sala codice rosso: 1

locali OBI con otto posti letto: 1

Gli oss sono assegnati all'accoglienza dei pazienti che arrivano in PS (n.1) e
alle attività di supporto (trasporto ammalati per esami diagnostici e visite,
ritiro esami, ecc.) agli infermieri in PS (n.3).

Per la sala Codice Bianco inizialmente sono stati previsti due Medici della
Continuità Assistenziale dal Lunedi al Venerdi nel turno 10:00 – 20:00.
Dall'analisi dei dati di attività delle prestazioni effettuate, dal 1/03/2013 si è
deciso di ridurre la presenza ad un solo Medico.



Punti di forza del Triage

• Accoglienza Triage

• Attesa Triage

• Presa in carico dell'Infermiere

• Accesso in Medicheria secondo codice di gravità

• Percorso dedicato codice rosso

• Percorso dedicato codice bianco













Punti di forza dell'OBI

• Aumento del numero delle dimissioni entro le 24 ore 
direttamente dall'OBI

• Riduzione dei ricoveri di pazienti temporaneamente 
ricoverati in barella soprattutto nei Reparti di Medicina e 
Neurologia

• Riduzione dei ricoveri inappropriati



Indicatori del Triage

Numero totali P.S./ Numeri P.S. codici bianchi-verdi

Numero totali P.S. codici bianchi-verdi / numero ricoveri P.S. codici bianchi-

verdi

Numero totale P.S./ Numero totale ricoverati dal P.S.

Numero TOTALI P.S./ Numero trasferimenti

Numero dimessi dal P.S./ Numero decessi dopo dimissione dal P.S.

Numero totali ricoveri dal P.S./ Numero trasferimenti dopo ricovero dal P.S.

Numero trasferimenti dal P.S./ Numero decessi dopo trasferimento dal PS

MONITORAGGIO DELL’APPROPRIATEZZA DEL TRIAGE E DELL’O.B.I.



Indicatori dell'OBI

Numero TOTALI O.B.I./ Numero ricoverati dall’OBI

Numero TOTALI O.B.I./ Numero  dimessi dall’O.B.I.

Numero TOTALE O.B.I./ Numero decessi O.B.I.

Numero TOTALI O.B.I./ Numero trasferimenti dall’O.B.I.

Numero trasferimenti dall’O.B.I./ Numero decessi dopo trasferimento 

dall’O.B.I.



CONCLUSIONI

L’adozione del percorso è servito a:

1. razionalizzare il flusso di pazienti in PS;

2. ridurre i tempi di attesa in PS;

3. ridurre il numero di ricoveri inappropriati e i ricoveri in barella

(in particolare nelle UUOO di Medicina e Neurologia) grazie anche

all’attivazione dell'Osservazione Breve;

4. ad avere una maggiore soddisfazione dell’utenza misurabile con

i test di gradimento e gli eventuali reclami;

5. maggiore soddisfazione del personale che lavora in urgenza;

6. ridurre i costi di gestione.



La squadra migliore è quella che ha lo stesso obiettivo.
I risultati si raggiungono attraverso il lavoro di gruppo.





Grazie per la cortese attenzione



LE PROPOSTE

• Miglioramento accesso cure primarie e territoriali

• Aumento numero strutture sanitarie di lungodegenza

• Mantenimento posti letto ospedalieri di Medicina in 
carenza dei primi due punti

• Sviluppo unità di Osservazione Breve

• Aumento numero di operatori da dedicare al PS

• Aumento spazi fisici del PS

• Miglioramento servizi diagnostici collegati al PS

• Sviluppo sistemi di allerta precoci


