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RIASSUNTO 

Introduzione Il sovraffollamento del Pronto Soccorso è un importante problema 
che affligge cronicamente  quasi tutti gli ospedali dei paesi industrializzati. Le 
conseguenze sono un considerevole aumento dei tempi d’attesa, una 
diminuzione della soddisfazione da parte dei pazienti, minore qualità delle cure 
e maggiore stress per il personale infermieristico. Scopo della tesi è analizzare 
il See and Treat come possibile soluzione nel contesto del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. 

Materiali e metodi È stata condotta una ricerca sui database PubMed e Cinhal 
con parole chiave “See and Treat”, “Triage”, “Pediatric Nursing”, “Minor Injuries 
Unit” e “Fast Track”. Basandosi sulle evidenze scientifiche è stata fatta una 
breve revisione della letteratura. Per lo studio retrospettivo sono state 
analizzate le schede di accettazione di Triage di tutto l’anno 2013 estrapolate 
dal sistema informatico sanitario integrato TrackCare®. Infine sono stati 
analizzati i dati raccolti durante un breve periodo di osservazione diretta in 
Triage. 

Risultati I risultati hanno messo in evidenza che, rispetto al totale degli 
abbandoni del Pronto Soccorso prima di accedere alla visita medica, il 38% dei 
codici bianchi e il 34% dei codici verdi hanno ricevuto una prestazione 
infermieristica in Triage. Dall’osservazione diretta è inoltre emerso che gli 
interventi sono attuati maggiormente da quegli operatori che pur avendo meno 
esperienza lavorativa hanno un maggior grado di formazione post-base. 

Conclusioni Al Pronto Soccorso dell’OIRM di Torino questo metodo è 
conosciuto e cerca di essere valorizzato dagli infermieri con costante attenzione 
e proposte sempre nuove. Nell’anno 2013 si è verificato, a partire proprio da 
un’idea di alcune infermiere, che il See and Treat rappresenta una possibilità 
concreta di implementazione, nonostante tutti i limiti che si sono riscontrati.  
Data questa possibilità si può concludere che ha senso proporre un corso di 
formazione, che venga riconosciuto, sul modello di quello toscano. 
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Introduction Overcrowding in the Emergency and Admission Department is an 
important problem that chronically afflicts almost all hospitals in industrialized 
countries. Consequences are a significant increase in waiting times, a decrease 
of patients’ satisfaction, a lower quality of care and greater stress for nursing 
staff. The aim of the thesis is to analyze the “See and Treat” as a possible 
solution in the context of the Emergency and Admission Department of the 
Children's Hospital Regina Margherita in Turin. 

Materials and methods We conducted a research on PubMed and CINAHL 
databases with the keywords "See and Treat", "Triage", "Pediatric Nursing", 
"Minor Injuries Unit" and "Fast Track". A brief review of the literature has been 
made on the EBM (evidence based medicine). For the retrospective study, we 
have analyzed the boards acceptance of Triage around the year 2013 
extrapolated from the health information system integrated TrackCare®. Finally, 
we analyzed data collected during a short period of direct observation in Triage. 

Results The results showed that, compared to the total number of dropouts in 
the Emergency and Admission Department before entering the examination, 
38% of the whites codes and 34% of green codes have received a benefit in 
Nursing Triage. Direct observation also revealed that the interventions are 
implemented mostly by those operators who despite having less work 
experience have a greater degree of post-training base. 

Conclusions At the Emergency and Admission Department of Turin this 
method is known and tries to be evaluated by a nurse with constant attention 
and new proposals. In the year 2013 occurred, starting from an idea of some of 
the nurses, the See and Treat represent a distinct possibility, despite all the 
limitations that were found. Given this possibility it can be concluded that it 
makes sense to offer a training course, which is recognized on the model of the 
Tuscan. 
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