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SOMMARIO 

Il sovraffollamento dei pronto soccorso è un problema molto dibattuto. Tra le 
cause, ritroviamo l’accesso con bambini che non necessitano di cure urgenti.  
Per chiarire i fattori che influenzano un genitore nell’accompagnare un bambino 
al pronto soccorso per problemi non urgenti, è stata condotta una revisione 
narrativa della letteratura, utilizzando Pubmed. Parallelamente è stata realizzata 
una ricerca qualitativa sul campo, attraverso interviste semi-strutturate, per 
approfondire ruolo e influenza delle fonti informative e della rete sociale dei 
caregivers sul fenomeno.  
Nella revisione narrativa della letteratura sono stati inclusi 19 articoli che hanno 
analizzato i fattori influenzanti l’accesso improprio pediatrico al pronto soccorso. 
Sono risultate tre categorie di fattori: fattori legati alle cure primarie, fattori legati 
al pronto soccorso e fattori legati al genitore. 
Sono stati arruolati 11 soggetti per la ricerca sul campo che ha evidenziato 
come i componenti della rete sociale e il rapporto che i genitori hanno con essi 
a livello di scambio di informazioni sulla salute siano stati fattori influenzanti la 
decisione di portare al pronto soccorso un bambino che non necessita di cure 
urgenti. Sono risultati fondamentali anche il rapporto con il pediatra, la modalità 
di ricerca e uso delle informazioni ottenute e l’esperienza personale. 
E’ emerso come i fattori che influenzano questo tipo di decisione siano 
numerosi, e legati anche alle informazioni che i genitori hanno, ricercano e 
utilizzano. Un’ulteriore ricerca su più vasta scala potrebbe portare ad 
evidenziare fattori statisticamente significativi per creare campagne informative 
più efficaci. 

 

Parole chiave: pronto soccorso pediatrico, fonti informative, rete sociale, codice 

bianco, non urgente 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Emergency departments overcrowding is a high debated issue. Among causes 
we can find the access with children that don’t need urgent care. 
To clarify the factors influencing a parent accompanying a child to the 
emergency department for non-urgent problems, a narrative literature review 
was carried out using Pubmed. 
In the meantime a qualitative field research was performed, using semi-
structured interviews in order to explore how informative source and caregiver’s 
social network could influence the phenomenon. 
Nineteen articles analyzing factors influencing pediatric improper access to the 
emergency department were included in the narrative review of literature. Three 
class of factors were identified: factors related to primary care, factors related to 
the emergency room, and factors related to the parent. 
Eleven subjects were enrolled for the field research that has highlighted how 
social network components and the relationship they have with the parent about 
the health information exchange, have been factors influencing the decision to 
bring a child that doesn’t need urgent care to the emergency department. 
Pediatrician relationship, information research method and usage and personal 
experience were also identified as key factors. 
Factor influencing this kind of decision are numerous and related also to the 
information the parent own, research and use. Further research on larger scale 
could evidence statistical significant factors to create more efficient 
informational campaigns 
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