
                                                       
 

         

 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 

UP TO DATE IN TRIAGE INFERMIERISTICO E PATIENT SAFETY IN AREA CRITICA 
Catania, 23-24-25 Maggio 2013 

Auditorium A. Mazzeo Pad 16 Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele Catania 
 

I MODULO Giovedì 23 maggio 2013 
La risposta assistenziale alle situazioni di emergenza/urgenza 
 
Ore 08:30  Introduzione 
  Gaetano Agliozzo 
0re 09:00  Linee guida regionali per l'emergenza urgenza 2013 : atto confuso e contraddittorio 
  Giovanni D’Avola / Umberto Privitera 
Ore 09:40  La riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza: la continuità assistenziale 
  Gaetano Sirna / Paolo Cantaro 
Ore 10:20  Dal P.S. all’MCAU: nuove strategie operative nella gestione dell’emergenza-urgenza 
  Angelo Pellicanò / Gaetano Sirna 
Ore 11:00  Le possibili soluzioni al problema dell’overcrowding del PS 
  Vittorio Di Geronimo / Angelo Pellicanò 
Ore 11:40  Clinical pathway: una sfida assistenziale nel futuro dell’emergenza 
  Paolo Cantaro / Gaetano Sirna 
Ore 12:20  Confronto dibattito 
  Paolo Cantaro/ Giovanni D’Avola 
Ore 13:30  Pausa Pranzo 
Ore 15:00  Obiettivi dell’intervento in emergenza fra tempestività ed appropriatezza 
  Umberto Privitera / Giuseppe Carpinteri 
Ore 16:00  Organizzazione logistica dell’area critica di Pronto Soccorso 
  Giuseppe Carpinteri / Umberto Privitera 
Ore 17:00  Il processo decisionale di triage, codifiche e sistemi a livelli di priorità 
  Marcello Pezzino / Domenica Di Guardo 
Ore 18:00  Laboratorio: Gestione del carrello delle emergenze (check list) 
  Gabriella Scaravilli /  Gabriella Patanè 
Ore 19.30  Fine dei lavori 

 

 

 



                                                       
 

         

 

II MODULO Venerdì 24 maggio 2013 
Aspetti gestionali ed organizzativi dell’area critica di Pronto Soccorso 
 
Ore 08:30  Nuovi modelli assistenziali: il modello hub & spoke e l’ospedale organizzato per intensità 
  delle cure 
  Vincenzo Scuderi / Domenica Di Guardo 
Ore 09:30  Emergency Department: la metodologia JCI 
  Vincenzo Parrinello / Umberto Privitera 
Ore 10:30  Gli standard organizzativi e di valutazione del paziente 
  Gabriella Patanè / Vincenzo Scuderi 
Ore 11:30  L’errore nel Triage: la responsabilità dell’infermiere e gli aspetti medico legali 
  Domenica Di Guardo / Laura Genuino 
Ore 12:30  L’accesso in MCAU: strategie di accoglienza e supporto psicologico al paziente 
  Silvana Verdura / Maria Salvatrice Crisci 
Ore 13:30  Pausa pranzo 
Ore 15:00  Il Counseling e la relazione d’aiuto nelle situazioni di emergenza 
  Laura Genuino / Silvana Verdura 
Ore 16:00  Come posso aiutarti? Iservizi sociali e la presa in carico del cittadino in emergenza 
  Maria Salvatrice Crisci / Laura Genuino 
Ore 17:00  Filosofia dell’O.B.I: l’inquadramento, la cura e le dimissione in sicurezza del paziente 
  Salvatore Mazza / Giuseppe Carpinteri 
Ore 18:00  L’attività di simulazione nella formazione degli operatori del Dpt. emergenza/urgenza 
  Angelo Gambera / Vincenzo Parrinello 
Ore 19.30  Fine dei lavori 

 
 

III MODULO Sabato 25 maggio 2013 
Strategie di intervento in area critica 
 
Ore 08:30  Basic Life Support - Defibrillation in area critica 
  Angelo Vitale / Domenica Di Guardo 
Ore 09:30  PALS e strategie di intervento in area critica pediatrica 
  Francesco Bellia/ Giuseppe Carpinteri 
Ore 10:00  Il triage nella gestione dell’emergenza/urgenza ostetrica 
  Sonia Fontanazza / Laura Genuino 
Ore 10:30  La valutazione del paziente con IMA: approccio infermieristico nel DEA 
  Angelo Vitale/ Domenica Di Guardo 
Ore 11:30  La golden hour: gestione del paziente politraumatizzato 



                                                       
 

         

  Anna Bruno / Vincenzo Scuderi 
Ore 12:30  La Glasgow Coma Scale e la gestione del trauma cranico 
  Salvatore Cicero / Salvatore Mazza 
Ore 13:30  VERIFICA ECM 
Ore 14.30 Chiusura dei lavori 
 
 
RAZIONALE 
 
Il triage, secondo quanto riportato nell'Atto di Intesa Stato Regioni del 17/5/96, rappresenta “ il primo 
momento di accoglienza e valutazione di pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire la 
priorità di intervento in Pronto Soccorso”. I pazienti a cui è stato assegnato, da parte del personale addetto 
all’attività di triage, un codice di priorità di accesso sottostimato rispetto alla condizione clinica e al rischio 
evolutivo, possono andare incontro a morte o subire un danno severo a causa del mancato o ritardato 
intervento medico ovvero dell’invio del paziente ad un percorso diagnostico-terapeutico inappropriato. 
L’importanza di utilizzare il triage in area critica nasce dalla necessità di avere a disposizione un efficace 
processo di valutazione/selezione degli utenti, in relazione all’urgenza dell’assistenza e della cura. Infatti, 
poiché, non è possibile erogare immediatamente le cure necessarie a tutti i pazienti, il triage rappresenta 
uno strumento indispensabile nelle situazioni in cui occorre effettuare delle scelte di priorità, operando, in 
tal modo, una ottimizzazione dell’intervento diagnostico-terapeutico ed assistenziale. 
L’iniziativa è nata dall'esigenza di formare gli operatori di area critica ad essere qualificato nel saper 
distinguere rapidamente e con competenza le urgenze dalle altre richieste di intervento medico 
nell'accesso al pronto soccorso. Il corso ha l'obiettivo specifico di formare gli operatori del DEA ad 
effettuare una valutazione rapida e corretta del paziente durante l'accettazione ed a stabilire la priorità di 
accesso per la gestione della patologia acuta.  
Obiettivi formativi sono la selezione ed il perfezionamento degli operatori sanitari operanti nel pronto 
soccorso-accettazione destinato al triage ed alla gestione dell’emergenza medico-chirurgica,ostetrica e 
pediatrica. In particolare attraverso modelli clinici specifici vengono individuate le procedure di 
triage infermieristico e ostetrico e le tecniche di relazione più efficaci nella gestione degli accessi nell'area 
critica dell’ Emergenza-Urgenza.  
 
DIRETTORE DEL CORSO 
Dott. Umberto Privitera 
 


