
 

 

 

Crediti ECM  

 

Il corso è stato accreditato al 

programma ECM. La frequenza al 

100% delle ore complessive e il 

superamento della verifica finale 

darà diritto all’acquisizione di 29,4 

crediti ECM 

 

 

Target 

Infermieri di MCAU del P.O. Villa Sofia 

e del P.O. V. Cervello, per un totale 

di 25 partecipanti. 

 

 

Responsabile Scientifico 

Dott. Michele Zagra – già Direttore 

del Dipartimento di Emergenza- 

Accettazione e dei Servizi 

dell’Ospedale Buccheri La Ferla 

Fatebenefratelli di Palermo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa 

U.O.S.  Formazione e Sviluppo 

Organizzativo 

E-mail: ecm@villasofia.it 

 

Tel. 091 6802031/ 091 68020294 

 

    

 

Progetto Formativo Aziendale 
 

 

 

TRIAGE INFERMIERISTICO 

IN PRONTO SOCCORSO 
 
 
 

 
 

 

11-13 Febbraio 2020  

  

 

Aula Fici 

Presidio V. Cervello 

Via Trabucco, 180  - Palermo 

 

 



Programma 

1ª giornata  

Ore 8.30 – 09.00  

       - Registrazione dei partecipanti   

                        

Ore 9.00 – 13.00  

- Definizione di emergenza-urgen- 

za e la rete per l’emergenza. 

Nozioni elementari sugli aspetti 

dell’emergenza-urgenza prope- 

deutiche all’applicazione di una 

corretta procedura di triage. 

- Parametri vitali, Glasgow Coma 

Scale ed altri sistemi di valutazio- 

ne in emergenza. L’attuale 

assetto delle professioni sanitarie: 

competenze, responsabilità, il 

professionista addetto al triage. 

- La procedura di triage: fonti 

normative e concetti generali 

 

 

 

Ore 13.00 – 14.00 pausa pranzo 

 

 

 

Ore 14.00 – 17.00 

- Linee di indirizzo nazionale sul 

triage intraospedaliero. Il triage 

nelle specifiche situazioni cliniche 

(parte prima) 

- Metodologia del triage e del 

processo decisionale. Gli errori di 

valutazione. 

- Esercitazioni pratiche su casi 

simulati. 

 

 

2ª giornata  

Ore 9.00 – 13.00  

- Il triage nelle specifiche situazioni 

cliniche (seconda parte). 

Maxiemergenza, PEIMAF e triage 

intraospedaliero. 

- Esercitazioni pratiche su casi 

simulati. 

- Esercitazioni pratiche su casi 

simulati-Codici numerici 

 

 

 

Ore 13.00 – 14.00 pausa pranzo 

 

 

 

Ore 14.00 – 17.00 

- Aspetti medico-legali, etici e di 

clinical-governance nel triage 

- Il triage nelle specifiche situazioni 

cliniche (terza parte) 

- Esercitazioni pratiche su casi 

simulati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª giornata  

Ore 9.00 – 13.00  

- Competenze relazioni del triage: 

la comunicazione non conflittua- 

le, i modelli di comunicazione 

sanitaria, le transazioni sulla salu- 

te secondo l’analisi transazio- 

nale, comunicazione sanitaria 

con pazienti multiculturali: 

alcune soluzioni, gestione dello 

stress. 

 

 

 

Ore 13.00 – 14.00 pausa pranzo 

 

 

 

Ore 14.00 – 17.00 

- Esercitazioni pratiche su casi 

simulati con valutazione di 

apprendimento – codici numerici 
- Esercitazioni pratiche su casi 

simulati con valutazione di 

apprendimento. 
 

 

Valutazione di apprendimento dei par- 

tecipanti.  Test gradimento. Chiusura 
 

 
Docenti: Michele Zagra, Ignazio Fici,      

                Daniela Salerno, Giampiero     

                Spanò, Beniamino Susi 

 


