
RIASSUNTO 

 

Introduzione: La maxiemergenza pediatrica è ancora un argomento poco conosciuto e 

sviluppato. Esperienze tragiche come il terremoto in Abruzzo e le frane a Messina, hanno 

avuto un impatto molto forte, facendo riflettere sulla reale preparazione di medici e 

infermieri ad affrontare situazioni straordinarie come queste.               

              Il termine triage deriva dal francese “trier” e  

significa “scegliere, selezionare”. Indica una procedura che permette di individuare priorità 

di trattamento fra un gruppo di pazienti e classificare le vittime attribuendo loro un codice 

colore identificativo dell’intervento di cui hanno bisogno. Avere un efficace strumento per 

compiere questa importante  valutazione, permette all’infermiere o al soccorritore di 

riconoscere rapidamente, e nel modo più efficace, le vittime che per prime hanno bisogno 

di essere assistite. 

 

Obiettivo: Realizzazione di una scheda di triage medico - infermieristica, quale strumento 

per assegnare codici di priorità in ambito di una maxiemergenza pediatrica 

intraospedaliera. 

 

Materiali e Metodi: E’ stata effettuata una ricerca bibliografica su banche dati scientifiche, 

mediche e infermieristiche ( Medline / Cinhal / Pubmed), per raccogliere articoli e testi che 

illustrino l’argomento, a livello internazionale e nazionale. E’ stata condotta una ricerca 

informatica per visitare i più importanti siti che trattano l’argomento. Si è partecipato al “VII 

stage sulle grandi emergenze per pediatri e infermieri pediatrici” organizzato dalla Società 

Italiana Medicina Emergenza Urgenza pediatrica, che si è svolto dal 15 al 17 ottobre 2009, 

a Grosseto (GR).  Sono state contattate telefonicamente e via e-mail le Caposala dei 

Pronto Soccorso degli ospedali pediatrici facenti parte dell’AOPI (Associazione Ospedali 

Pediatrici Italiani) per visionare lo strumento di triage scelto per le maxiemergenze. 

Risultati: L’obiettivo di tesi è stato raggiunto attraverso la progettazione di una scheda per 

il triage intraospedaliero in caso di maxiemergenza. Lo strumento, realizzato in versione 

cartacea, prevede un algoritmo di triage Sieve, adattato alle quattro categorie individuate 



dal Pediatric Triage Tape, e alcune tabelle per la rilevazione dei parametri vitali, per 

l’esame obiettivo medico, per la terapia effettuata e gli esami richiesti. 

 

Parole chiave: triage, triage di massa, maxiemergenza pediatrica, maxiemergenza 

intraospedaliera, JumpSTART, Pediatric triage Tape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: Pediatric maxi emergencies is still a little known or not developed subject. 

Tragic experiences as Abruzzo earthquake and landslides in Messina, had a strong 



impact, and did reflect on the actual preparation of doctors and nurses to deal with 

situations. The word triage comes from the French "trier" which means "choose, 

select."Indicates a procedure that enables the identification of priority treatment among a 

group of patients and classifying the victims by giving them a color code identification of 

the assistance they need Having an effective tool to perform this important evaluation, 

allows nurses or helpers to identify quickly and effectively victims who need care first. 

 

Objective: Development of a triage doctor card - nursing as an instrument for assigning 

priority codes within a maxi emergencies pediatric hospital. 

 

Materials and methods: It was made a literature search on scientific, medical and nursing 

databases  (Medline / Cinhal / Pubmed), to collect articles and texts that illustrate the 

argument, internationally and nationally. A computer/web research was conducted to 

explore the most important sites that deal this argument. We have attended the “VII stage 

on major emergencies for pediatricians and pediatric nurses”' organized by the Italian 

Society for Medical Pediatric Emergency, which was held from 15 to 17 October 2009 in 

Grosseto. (GR). We contacted by telephone and e-mail the head nurse of the pediatric 

emergency department of hospitals as part of AOPI (Italian Association of Pediatric 

Hospitals) to see the triage tool chosen to maxi emergencies 

 

Conclusions: The objective of the thesis was achieved through the design of a hospital 

triage card to be uses in case of maxi emergencies. The instrument, made of paper, 

provides triage Sieve algorithm adapted to the four categories identified by the Pediatric 

Triage Tape, and some tables for the collection of vital signs, physical examination for 

medical therapy and examinations carried required. 

 

Key words:  triage, mass casualty triage, pediatric maxiemergency, intrahospital 

maxiemergency, JumpSTART, Pediatric Triage Tape 
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