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Un nuovo corso di Triage Pediatrico :
la Pediatria di Chieri (Torino), con ASLto5 Piemonte, presenta :

Corso di Triage Pediatrico Refresh blended
(FAD + esercitazioni in aula)

L’attività formativa sul triage pediatrico in ASL TO5 è iniziata nel 2010 con la formazione
come istruttori SIMEUP di due infermiere e di due pediatre Nel 2010 si è realizzato un primo Corso
di Triage Pediatrico in 5 edizioni , in osservanza delle linee guida didattiche SIMEUP ma con aggiunta di sessioni “su misura” per le esigenze della nostra realtà operativa (3 Ospedali in ASLTO5, con 3
DEA/PS e 3 Pediatrie Ospedaliere): sono stati formati 89 allievi, cioè tutto il personale delle Pediatrie e buona parte degli Infermieri DEA/PS, nonchè alcuni medici di DEA e del 118 .
Dal 2012 il nostro Corso Esecutore Triage Pediatrico “classico” è inserito sulla piattaforma
formativa SIMEUP e viene ripetuto annualmente, aperto anche ad professionisti extra-aziendali
Dal 2010 al 2016 sono stati formati 72 operatori dei nostri 3 ospedali (medici e infermieri, di Pediatria e DEA/PS) più 38 professionisti di altre ASL e ASO piemontesi e lombarde
Ad oggi il nostro team istruttori ha formato in totale 199 operatori .
Il turn-over degli operatori di DEA/PS e di Pediatria, insieme alla tendenza a dimenticare
quanto appreso e a discostarsene progressivamente nella quotidianità rende però necessaria una
formazione diversa e/o aggiuntiva rispetto al Corso Triage Pediatrico Esecutore “classico.
L’esigenza è particolarmente evidente per i professionisti di DEA/PS ai quali, pur lavorando prevalentemente con il paziente adulto, spetta il primo triage dei pazienti pediatrici: è necessario , per
chi ha già frequentato il corso “classico”, rinfrescare i principi e la metodologia del Triage Pediatrico
e aggiornare le nozioni specifiche dell’età pediatrica
Non pare corretto chiedere a tali operatori di ripetere il corso base; inoltre la copertura dei turni
del DEA limita la frequenza al corso triage regolare a pochi infermieri per ogni edizione (e, d’altra
parte, il numero delle edizioni non può essere illimitato!)
Perciò il nostro team istruttori si è interrogato su come proporre le novità in questo ambito
ed ha pensato di proporre un percorso formativo basato sull’e-learning, facilmente fruibile anche
dal personale costantemente impegnato con turni h24.
Abbiamo pertanto progettato, in collaborazione con la Scuola Formazione Aziendale ASLTO5, un
corso “blended” accreditato ECM

Il Corso è composto di una prima parte FAD di 5 ore, assemblata a cura del Centro di For mazione ASLTO5 e inserita sulla piattaforma MedMood (piattaforma per la formazione degli operatori sanitari della Regione Piemonte); la FAD, finalizzata al refreshing delle conoscenze teoriche, ripropone i principi e la metodologia del Triage Pediatrico, le peculiarità della semeiotica e della patologia pediatrica, cenni della normativa specifica (nazionale e della Regione Piemonte), le principali schede di flow-chart per motivo di accesso al PS.
La parte teorica in FAD è proposta in “pacchetti Scorm” corredati di commento vocale, documenti in PDF e filmati, con piena garanzia della tracciabilità di fruizione del corso da parte dei di scenti; l’intero corso FAD è inoltre arricchito da dieci filmati: un filmato introduttivo sul triage pe diatrico (ottenuto per gentile concessione dall’Ospedale Gaslini) e nove video per illustrare i sintomi/segni (ad es: gasping – distress respiratorio – pianto irritabile – turgore cutaneo – dispnea – refill capillare – ecc.) .
Gli argomenti teorici, proposti in pacchetti Scorm, rappresentano i vari moduli del corso: al
termine di ogni modulo è previsto un test di autoverifica “vincolante” (non è possibile procedere
finché il test non è superato al 100% - i tentativi non sono limitati).
A conclusione di tutti i moduli è previsto il Test finale di apprendimento il cui superamento
(con valutazione 80%) è requisito imprescindibile per l’accesso alla parte pratica e per l’acquisizione dei crediti formativi.

La parte pratica, successiva al FAD, è stata realizzata mediante un incontro di esercitazioni in aula della durata di tre ore, riservato a chi ha superato il test finale: ogni
incontro prevede non più di 10 allievi per favorire al massimo interazione e coinvolgimento: 2 o 3 istruttori, in compresenza, gestiscono la simulazione
In aula sono stati presentati, ad ogni gruppo, 8 casi
clinici reali attinti dalla nostra casistica di PS Pediatrico.

La raccolta dei casi è durata oltre 18 mesi: prestando continua attenzione nella quotidianità a rilevare situazioni di potenziale valore didattico, sono state via via scaricate le cartelle cliniche dall’archivio informatizzato del DEA
(cancellando ogni riferimento nominale a pazienti ed operatori); successivamente sono stati ricostruiti gli scenari
da presentare in aula.
La simulazione dell’attività di triage ha generato
una partecipazione vivacissima, guidata dagli istruttori e
seguita da discussione e de briefing.
Ai discenti sono stati consegnati schemi a colori, plastificati, di PAT e PV pediatrici, da affiggere ac canto alla postazione di triage
L’esercitazione ha permesso uno scambio di opinioni fra pari (Infermieri di DEA e di Pedia tria) ed ha consentito di rafforzare i messaggi teorici della parte FAD.
Il gradimento del corso è stato molto alto
Ulteriore valore aggiunto del nostro corso “refresh” è stato di ridare nuovo impulso alla comunicazione e alla collaborazione fra infermieri di DEA/PS e di Pediatria.
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