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OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire al personale che partecipa un corso abilitan-
te alla funzione di triage. Il corso, per essere abilitan-
te deve svolgersi almeno per una durata di 16 ore, 
come da indicazioni fornite sia dai riferimenti legisla-
tivi (accordi stato-regione), sia dalla proposta di 
aggiornamento delle linee guida sul triage volta 
all’unificazione dei sistemi di triage italiani attual-
mente al vaglio di regioni e ministero della salute.

PREMESSA

Il triage è probabilmente la funzione più delicata che 
la figura infermieristica si trova oggi a dover ricopri-
re. L’infermiere di triage è la prima figura sanitaria 
che gli utenti incontrano all’arrivo in un D.E.A. Ed è 
quella che decide la priorità di accesso alla visita 
medica. In pochi istanti l’infermiere non solo assegna 
un codice di gravità, ma diventa anche il volto con 
cui la struttura ospedaliera si presenta ai suoi utenti 
e al sistema di soccorso extraospedaliero.
Per poter ricoprire adeguatamente questa funzione 
l’esperienza in Pronto Soccorso non è sufficiente, 
occorre una formazione speci ca che consenta 
all’infermiere l’utilizzo di un sistema di valutazione 
validato da un punto di vista scientifico e riconosciu-
to dall’organizzazione in cui lavora.

OBIETTIVO DEL CORSO

Il corso si propone di preparare i discenti ad affron-
tare il triage con un giusto approccio di tipo relazio-
nale-scientifico. Il modello proposto si ispira al triage 
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globale ma l’obiettivo principale è quello di fornire 
gli strumenti per l’approntamento di un sistema di 
triage tarato sulle rispettive realtà organizzative e 
sulle caratteristiche dell’utenza che si rivolge al servi-
zio.

DESTINATARI

Il corso è rivolto principalmente ad infermieri che si 
approcciano alla funzione di triage ma può essere 
utile anche ai medici che operano in Pronto Soccor-
so e che concorrono alla validazione dei protocolli.



Prima giornata 

10 giugno 2022

8.00 Registrazione

8.10 1 Introduzione al corso

8.25 2 Cenni storici

8.50 3 L'infermiere di triage

9.10 4 Tipologie di triage

9.30 5 Il processo decisionale del triage

10.30 Co�ee break 

10.45 6 Focus sul dolore

11.00 7 Scale di valutazione in triage

11.35 8 La scheda di triage

11.55 9 Esercitazioni sul processo di triage

12.20 Pausa Pranzo

13.10 10 Aspetti della comunicazione in triage

14.00 11 L'over rule

14.15 12 I pazienti particolari: il bambino, l'anziano,
il paziente psichiatrico, il triage ostetrico-ginecologico

15.45 Co�ee break

16.00 13 Peculiarità del triage del paziente traumatizzato

16.30 14 Protocolli e linee guida

PROGRAMMA

 

 

Seconda giornata 
11 giugno 2022

9.00 Chiarimenti sulla prima giornata (Faculty)

9.15 15 Aspetti medico-legali legati al triage

10.15 16 Risk management e Raccomandazione 15 MdS

10.45 Co�ee break

11.00 Esercitazione pratica: produzione algoritmi da

parte dei discenti (Faculty)  

12.00 Esposizione degli algoritmi prodotti

12.30 Pausa Pranzo

13.30 17 Presentazione algoritmi (Faculty)

14.15 18 Casi Clinici (Faculty)

14.35 19 I sistemi di triage nel mondo (Roberto Bolli)

14.55 Co�ee break

15.10 20 Proposta di aggiornamento delle linee guida 
sul triage

15.40 21 L'Emergency Severity Index

16.20 Test valutativo

17.00 Correzione test e conclusioni



MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Costo del corso 250,00 €
(IVA inclusa)

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
L'evento è accreditato con il sistema ECM (Edu-
cazione Continua in Medicina) della Regione Lom-
bardia e dà diritto a 16,9 crediti formativi.

OBIETTIVO NAZIONALE: 
Linee guida – protocolli – procedure

SEDE:
Sala F
Centro Congressi Humanitas
via Manzoni 113
20089 Rozzano (MI)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Humanitasedu
02.8224.5647
edu@hunimed.eu 

HUMANITAS EDU: L'ACCELERATORE DI FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA
Dall’esperienza di Humanitas Research Hospital e la competenza di Humanitas University nasce Humanitas EDU: un acceleratore di formazione medica specialistica a servizio della sicurezza 
del paziente.
Humanitas EDU è Simulation Center. Con 3 sale di simulazione ad alta fedeltà e grazie ai più avanzati simulatori e manichini meccanici, permette l'acquisizione di competenze e skills in spazi 
sicuri e protetti senza la paura di danneggiare il paziente.
Humanitas EDU è Anatomy Lab. Allestito come una moderna sala chirurgica e dotato di tutti gli strumenti e attrezzature per lo studio dell’anatomia, grazie all'utilizzo di preparati anatomici 
o�re l'opportunità, ancora rara in Italia, di padroneggiare nuove tecniche e tecnologie mediche.
Humanitas EDU è Congress Center. Una struttura moderna, interconnessa audio e video con tutti gli spazi di Humanitas Research Hospital e di Humantias University, e che grazie ai suoi spazi 
modulabili può contenere fino a 500 persone: la soluzione ideale per organizzare convegni, esposizioni e business meeting.
Humanitas EDU a�anca professionisti, società scientifiche, associazioni e aziende nella creazione di percorsi di formazione specialistica: congressi ed eventi supportati da simulazione 
avanzata, Anatomy Lab e tecnologie all’avanguardia. Inoltre, grazie alla nuova piattaforma online My Humanitas EDU è possibile integrare la propria formazione con corsi virtuali accreditabili 
ECM sia e-learning, sia webinar.

edu@hunimed.eu humanitasedu.it

Con il supporto non condizionante di: 


