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LA RIVALUTAZIONE INFERMIERISTICA NEL 
PROCESSO DI TRIAGE PEDIATRICO 

 
 

SOMMARIO 

INTRODUZIONE: Il processo di triage pediatrico è costituito da quattro fasi: 
l’ultima è la rivalutazione infermieristica, che l’infermiere pediatrico deve 
garantire a tutti i bambini in attesa per rilevare eventuali peggioramenti clinici. 
La Società Italiana di Emergenza e Urgenza Pediatrica (SIMEUP) ha stabilito i 
tempi di rivalutazione per ogni codice colore. 

OBIETTIVO: valutare l’attuazione della rivalutazione nel processo di triage 
pediatrico presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Infantile Regina Margherita 
di Torino (OIRM), verificando i tempi di rivalutazione e le criticità per migliorarne 
il processo. 

MATERIALI E METODI: è stato effettuato uno studio retrospettivo analizzando  
gli accessi in P.S. del 2013 con codice bianco, verde e giallo. Inoltre è stata 
effettuata un’osservazione diretta in triage per 25 giorni nel 2014. I dati sono 
stati raccolti su una scheda costruita ad hoc e validata da due infermieri esperti 
di triage pediatrico. Per verificare l’esistenza di una differenza statisticamente 
significativa tra maschi e femmine rivalutati è stato effettuato il chi-quadro test. 

RISULTATI: i codici verdi rivalutati sono stati 1058 (3,13%) e in 126 (11,91%) 
casi è stato rispettato il tempo di rivalutazione indicato dalle Linee Guida 
SIMEUP. I gialli sono stati 103 (2,04%) di cui 3 (2,91%) rivalutati nei tempi 
SIMEUP. 

CONCLUSIONE: la rivalutazione è tralasciata dagli infermieri e non praticata 
correttamente. Questo per un carico di lavoro eccessivo e per un problema di 
gestione del processo, nonché per una mancanza della cultura della 
rivalutazione da parte degli infermieri. Sarebbe utile insistere sulla formazione 
del personale e introdurre dei cambiamenti all’interno del triage dell’OIRM. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The pediatric triage process  is constitued by four stages: the 
last one is the nursing re-evaluation which the pediatric nurse must garantee to 
all waiting patient in order  to notice some possible clinical worsening. The 
reevaluation time  for each color code is defined by the “Società Italiana di 
Emergenza e Urgenza Pediatrica (SIMEUP.) 

AIM: the aim is to size up the implementation during the triage process at  the 
ER of “Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino” (OIRM), in order to 
evaluate the re-triage time and  critical situation  to improve the process.  

MATERIALS AND METHODS: it was performed a retrospective study 
analyzing all the access at the E.R. in 2013, with white,green and yellow code, 
and a 25 days direct observation conducted at the triage in 2014. The data were 
collected on a card validated by expert triage  pediatric nurses.To verify the 
existence of a statistically significant difference between male and female 
reevaluation was performed the chi-quadro test.  

RESULTS: green code reevaluating in 2013 were 1058 (3,13%) and 126 
(11,91%) were revaluated in the SIMEUP fixed time. Yellow code reevaluating 
were 103 (2,04%), and 3 (2,91%) in the SIMEUP time. 

CONCLUSION: the reevaluation step is omitted by pediatric nurses and not 
properly performed. The main cause are overwork and a wrong way of 
management, but also a lack of knowledge concerning this special topic. It 
would be useful to train the staff and intriduce changes in the OIRM triage. 
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