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Gruppo di Lavoro OBI-Triage
¡ La funzione di Triage deve essere attiva nelle 24 ore in tutte le strutture di PS.
Il Triage inizia di norma entro 5 minuti dall’accesso al PS. La presa in carico
del paziente avviene al Triage
¡ il Triage in Pronto Soccorso , funzione infermieristica attuata sulla base di
linee guida e protocolli in continuo aggiornamento, si svolge in 4 fasi :
valutazione sulla porta, raccolta dati, decisione di Triage, rivalutazione.
¡ l’infermiere di Triage è dotato di autonomia professionale, può essere
autorizzato alla somministrazione di farmaci, all’esecuzione di prelievi ematici ed
all’inizio di trattamenti, quando previsto da protocolli interni.
¡ Nell’ambito del Triage, vengono attuati i provvedimenti assistenziali utili a
migliorare il comfort e le condizioni psicofisiche degli assistiti durante l’attesa.
Essenziale è la rivalutazione durante l’attesa

Gruppo di Lavoro OBI - Triage
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