
PERCORSI PARTICOLARI



VIOLENZA DOMESTICA

� CODICE DI PRIORITA’ ASSEGNATO IN 
TRIAGE

CODICE GIALLO

IDENTIFICATO X ANONIMATO 
COME 

CODICE ROSA



FLOW-CHART MODALITA’ OPERATIVE
DONNA VITTIMA DI VIOLENZA  
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PROCEDURA PER INVIO FAX



PERCORSI PARTICOLARI

� INFORTUNI



PERCORSO INFORTUNI

� CODICE DI PRIORITA’ ASSEGNATO AL  
TRIAGE

SE INFORTUNIO BIOLOGICO 
CODICE GIALLO

SE INFORTUNIO TRAUMATICO
SEGUE I PROTOCOLLI DI TRIAGE



MALTRATTAMENTO MINORI

� CODICE DI PRIORITA’ ASSEGNATO IN 
TRIAGE

DIPENDE DAI PARAMETRI 
COMPROMESSI



Il maltrattamento/abuso e negligenza nell’ infanzia èun fenomeno di 
rilevante complessità. Purtroppo ancora oggi sono molteplici i casi che 
sfuggono alla segnalazione con evidente rischio che il fenomeno possa 
incidere gravemente sulla salute psicofisica del bambino.

Conoscenze scientifiche rivelano l’esistenza di una significativa labilità
psicologica associata a maltrattamento/abuso e negligenza, con possibili 
danni permanenti sullo sviluppo psicologico e vulnerabilità specifiche 
rispetto alla depressione precoce.

Gli indicatori di maltrattamento e abuso sono segnali per lo più
aspecifici,“campanelli d’ allarme” da usare con prudenza e competenza 
evitando di minimizzarli e/o enfatizzarli.

Non tutti i segni di disagio vanno letti dentro la chiave del 
maltrattamento, ma potrebbero essere indice di stati mentali a rischio, 
ecco perché per gli operatori è importante affinare sempre di più la loro 
capacità di cogliere i segnali di sofferenza del bambino.



CODICE BAMBI

L’assegnazione “CODICE BAMBI” viene utilizzata come linguaggio 
comune tra gli operatori per segnalare il sospetto di maltrattamento/abuso 
.La scelta del nome è ispirata al laboratorio “BAMBI”,centro di 
riferimento e accoglienza esistente all’ H Regina Margherita per le 
problematiche di abuso maltrattamento sui minori. ( TEL 011 
3135832/833 ).

L’indicazione “ CODICE BAMBI “ sarà quindi un segnale convenzionale 
che farà attivare la rete di aiuto per il bambino in difficoltà, dopo la 
valutazione pediatrica.



FORME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO

MALTRATTAMENTO · FISICO 
Il genitore o chi si occupa del minore esegue/permette che si 
eseguano e/omettono il bambino in condizione di
subire lesioni fisiche

MALTRATTAMENTO · PSICOLOGICO Il minore viene
svalutato,umiliato,denigrato, sottoposto a sevizie psicologiche in 
modo continuato e duraturo nel tempo attraverso frasi e 
comportamenti

PATOLOGIA DELLE CURE · INCURIA Cure carenti rispetto ai 
bisogni fisici/psicologici rispetto al momento evolutivo del bambino



PATOLOGIA DELLE CURE · DISCURIA Cure distorte e 
inadeguate rispetto all’età del bambino:richieste di
prestazioni superiori per possibilità /età accadimento tipico di 
bambini più piccoli iperprotettività

PATOLOGIA DELLE CURE · IPERCURA Cura eccessiva per 
lo stato fisico del bambino caratterizzata da una inadeguata e 
dannosa medicalizzazione. Si rintracciano tre
fondamentali forme di ipercura : “
Medical shopping, Chemical Abuse e sindrome di Munchausen per 
procura

ABUSO SESSUALE · INTRAFAMILIARE
· EXTRAFAMILIARE
Coinvolgimento di soggetti immaturi e dipendenti in attività
sessuali ,con assenza di completa consapevolezza e
possibilità di scelta,in violazione dei tabù familiari e delle 
differenze generazionali, agito da familiari,
conoscenze estranei



· MAI CODICE BIANCO

· Evidenza segni fisici: quante volte il bambino si presenta 
in Dea con segni di danno sul corpo e da quanto tempo 
si è iniziato ad osservare tali segni (ripetuti traumatismi)
· Quantità di segni fisici: presenza in contemporanea di più
lesioni come ecchimosi, bruciature ,escoriazioni
· Emozioni del bambino durante il racconto: i racconti 
possono essere contraddittori o incongrui
· Come i genitori raccontano: si rilevano delle 
contraddizioni nelle spiegazioni
fornite riguardo alle dinamiche che hanno procurato le 
lesioni al bambino e un atteggiamento emotivo di imbarazzo 
aggressività, irritabilità



Non mi rimane che dire……..



° Figure professionali: 
divise, attività, livelli di 

responsabilità



RESPONSABILE MEDICO

� Importante e comprovata conoscenza maturata 
nell’ambito dell'attività assistenziale di Pronto 
Soccorso,e medicina urgenza per le competenze di 
presa in carico diretta e gestionale diretta del 
paziente che si presenta in condizioni di

emergenza-urgenza



conoscenza in riferimento alla capacità di 
supervisione e gestione del Triage Intraospedaliero e 
di gestione del paziente in Osservazione Breve 
Intensiva

competenza nella gestione del paziente “critico” in 
ambito ospedaliero sia per gli aspetti clinico 
assistenziali che procedurali organizzativi con 
particolare riguardo ai percorsi dei pazienti con 
problemi “tempo-dipendenti” (STEMI, Stroke, 

Trauma Grave, ecc.)



competenza nella gestione in ambito di ricovero 
ospedaliero nella gestione del paziente in che necessiti 
di un monitoraggio H24 non invasivo/ invasivo delle 
funzioni e dei parametri vitali

competenza nell'ambito dell'attività assistenziale di 
Pronto Soccorso, in tecniche diagnostico-assistenziali 
tanto a supporto dell'attività ordinaria (es. impiego di 
metodiche diagnostiche quali indagini ecografiche ed 
ecocardiografiche ) quanto dell'attività in regime di 
emergenza-urgenza (es. capacità di esecuzione di
manovre interventistiche quali intubazione orotracheale, 
incannulamento di vena centrale toracentesi, paracentesi 
ecc.);



buone capacità organizzative maturate nel campo 
della gestione e della programmazione dell'attività
assistenziale di Pronto Soccorso in funzione del 
Triage Intraospedaliero e dell'attività di degenza del 
paziente in Osservazione Breve Intensiva e 
Medicina Urgenza;

competenza anche in qualità di formatore del 
personale sanitario sulle principali attività
assistenziali in tema di emergenza-urgenza 
(ATLS,BLSD ecc.)



produzione di protocolli,procedure e linee guida anche per la gestione 
di percorsi complessi e multi professionali attitudini relazionali per 
favorire la positiva soluzione dei conflitti e per facilitare la
collaborazione tra le diverse professionalità presenti nella UOC 
attitudini relazionali per favorire all’interno dell’equipe di lavoro un 
clima collaborativo e di fiducia orientato al riconoscimento e 
segnalazione di criticità/rischi/eventi al fine di avviare percorsi di 
miglioramento continuo
Competenze nella valutazione e conoscenza delle principali 
tecnologie sanitarie impiegate nell'attività di Pronto Soccorso, con 
particolare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo della 
attività svolta, secondo i
principi della EvidenceBased Medicine e del miglioramento continuo 
della qualità dell'assistenza erogata, nel rispetto del budget assegnato 
per la spesa farmaceutica e per l'impiego dei dispositivi medici.



MEDICO URGENTISTA

Pubblico Ufficiale, disciplinato dall’ex articolo 357 c.p.: 
agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali 
coloro i quali esercitano una pubblica funzione(attività
svolta da un soggetto non nel proprio interesse ma 
nell’interesse dalla collettività) legislativa, giudiziaria o 
amministrativa



Incaricato di Pubblico Servizio, disciplinato 
dall’ex articolo 358 c.p.: agli effet-ti della legge 
Penale, sono incaricati di un pubblico servizio 
coloro i quali, a qualunque ti-tolo, prestano un 
pubblico servizio



Medici d’Urgenza condividono una relazione unica con la comunità e 
sono fra i soli medici competenti a 360 gradi.
Data l’importanza dei fattori sociali sulla salute, il medico di pronto
soccorso, che lavora quotidianamente come interfaccia tra la medicina e 
la società, può vedere questo aspetto come un
ampliamento della sua missione: la responsabilità di fare il massimo per i 
suoi pazienti, intesa come l’abilità di rispondere ad un’esigenza del 
paziente.
Questo senza perdere tempo, senza compromettere le cure mediche ai 
pazienti acuti, senza personalmente screenare ogni paziente con bisogni 
sociali, e senza aumentare il già pesante carico di responsabilità.



COORDINATORE 
INFERMIERISTICO

Possiamo indentificare tre grandi aree di 
competenza del coordinatore
infermieristico: le competenze clinico-
assistenziali, le competenze di
management e le competenze relazionali o 
di leadership.



INFERMIERE
L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della 
persona e della collettivita'; 
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della 
collettivita' e formula i relativi obiettivi; 
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-
terapeutiche; 
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori 
sanitari e sociali; 
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del 
personale di supporto;
g) svolge la sua attivita' professionale in strutture sanitarie pubbliche o 
private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o 
libero-professionale. 



OSS
Le attività dell’operatore socio - sanitario sono rivolte alla persona e al suo 
ambiente di vita e di cura, sono volte a valorizzarne le capacità residue per 
rafforzarne l’autostima e l’autonomia nel rispetto del diritto di 
autodeterminazione, in coerenza con il progetto assistenziale definito 
dall’équipe del servizio. La sua attività è caratterizzata da un approccio 
globale alle problematiche dell’assistito col quale mantiene un rapporto di 
vicinanza e di continuità che richiede specifiche competenze relazionali.
Le attività dell’operatore socio - sanitario afferiscono alle seguenti aree di 
intervento:
Interventi di assistenza diretta alla persona
Interventi di assistenza alla persona di specifico carattere sanitario
Interventi di relazione con l’assistito, la famiglia, l’équipe di lavoro
Interventi di comfort, di igiene e di sicurezza sugli ambienti di vita, 
assistenziali e di cura della persona
Interventi di organizzazione e verifica delle proprie attività nell’ambito 
della pianificazione del lavoro e di integrazione con altri operatori e 
servizi



OSS ADDETTO 
ALL’ACCOGLIENZA

Accoglienza e Accettazione utenti con inserimento in 
SINCOS dati anagrafici
Informazioni agli utenti  
Utilizzo di medtrak ( necessità password ) per 
comunicazione ai parenti dell’avvenuto  ricovero c/o il 
reparto di competenza
Riordino quotidiano dei passaggi presenti nella sala 1-2 e 
postazione 2
Ricerca carrozzine e/o barelle in caso di necessitàin 
collaborazione con OSS Sala 2 e/o OSS Jolly
Pulizia, riordino e ripristino carrello, presidi presenti in 
triage , postazione 2 triage , astanteria e isolamento
Giro posta
Collaborazione con CPSI addetto al triage per la presa in 
carico dell’utente



DIVISE
MEDICI

COLORE VERDE

COORDINATORE INFERMIERISTICO
BIANCA CON ETICHETTA NOMINATIVA CON CONTORNO 
ROSSO

INFERMIERI 
BIANCO CON ETICHETTA NOMINATIVA CON CONTORNO BLU

OSS 
BIANCO CON ETICHETTA NOMINATIVA CON CONTORNO 
GIALLO

O.T. 
BIANCO CON ETICHETTA NOMINATIVA CON CONTORNO 
MARRONE



°Le malattie trasmissibili

Per "malattia trasmissibile" si intende una 
malattia il cui agente causale può essere 
trasferito da un individuo ad un altro.



MALATTIE INFETTIVE

malattie che si trasmettono da un individuo a un altro 
per mezzo del contatto o d'altro veicolo (aria, acqua, 
ecc.) a causa della penetrazione di un microrganismo 
patogeno all'interno di un organismo ospite. Tra le 
malattie i. sono quelle esantematiche, quelle 
trasmissibili per via sessuale, ecc. 



DPI

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende 
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e 
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno 
o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di 
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 
nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale 
scopo. 
I DPI devono essere prescritti solo quando non sia 
possibile attuare misure di prevenzione dei rischi 
(riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di agenti 
pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo limitato 
degli stessi), adottare mezzi di protezione collettiva, 
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 



ISOLAMENTI

La trasmissione di un’infezione in ambiente 
ospedaliero (infezione nosocomiale) necessita di 
tre fattori: una sorgente di microrganismi 
infettanti, un ospite suscettibile ed un mezzo di 
trasmissione dei microrganismi.



Sorgente
Le sorgenti dei microrganismi infettanti in Ospedale 
possono essere:
· umane: pazienti ricoverati, operatori sanitari e, 
occasionalmente, visitatori.
Può quindi trattarsi di soggetti con malattia infettiva 
acuta in atto, malattia infettiva nel periodo
di incubazione, colonizzazione o portatori cronici
· ambientali: aria, acqua e oggetti inanimati contaminati 
(ad es. dispositivi medici, attrezzature,
farmaci).



Ospite
L’ospite può essere rappresentato dal paziente, dall’operatore, e 
occasionalmente dai visitatori.
La resistenza ai microrganismi patogeni varia notevolmente da soggetto a 
soggetto.
Alcuni individui possono essere immuni all’ infezione o essere in grado di 
resistere alla colonizzazione da parte di un agente infettivo; altri, esposti allo 
stesso agente, possono stabilire una relazione di tipo commensalistico con 
l'agente infettante e diventare portatori asintomatici; altri ancora possono
sviluppare una malattia clinicamente manifesta.
Il paziente può essere poi un ospite maggiormente suscettibile alle infezioni 
a causa di fattori predisponenti quali: l'età avanzata, malattie in atto, 
trattamenti con antimicrobici, corticosteroidi o altri farmaci 
immunosoppressivi, irradiazione, danni dei meccanismi difensivi aspecifici 
causati da fattori quali operazioni chirurgiche, anestesia, e cateteri a dimora.



Trasmissione
I microrganismi sono trasmessi in Ospedale attraverso 
diverse vie, e lo stesso microrganismo può
essere trasmesso per più di una via.
Sono note 4 principali vie di trasmissione: contatto, 
goccioline (droplet), aerea, vettori.


