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Oggetto:Trasmissione su La 7 del 18 marzo e Triage in Pronto Soccorso
Gentile Presidente e Membri del Comitato Centrale Federazione IPASVI,

Il giorno
orno 18 marzo sulla emittente La 7, nella prima parte della trasmissione TAGADA’
durante
il servizio “ Pronto Soccorso, morire di codice verde” è stato affrontato in maniera
sommaria ed imprecisa
mprecisa il tema del triage in Pronto Soccorso
Soccorso formulando gi
giudizi ed affermazioni
inesatte e scorrette su questa importante funzione, capaci di indurre nell’ opinione pubblica una
visione distorta del ruolo dell’ infermiere triagista e compromettere la fiducia verso il sistema di
accoglienza, valutazione e gestione degli utenti in Pronto soccorso.
soccorso. Il GFT oltre a riconoscere la
scorrettezza delle affermazioni fatte durante la trasmissione e la superficialità di alcuni interventi
ritiene doveroso sottolineare che un argomento così importante
importante e delicato come il T
Triage in Pronto
Soccorso debba essere
sere affrontato confrontandosi anche con esperti del settore e fornendo oltre pluralità
di opinioni, notizie dettagliate e puntuali su una funzione che da anni è ritenuta essenziale nei
Dipartimenti di Emergenza di tutte le maggiori realtà nazionali ed int
internazionali che ne hanno
legittimato e normato l’attività con studi scientifici e verifiche di efficacia e qualità.
In quest’ottica l’ufficio
fficio di presidenza del GFT sta predisponendo
edisponendo una replica volta a ribadire nel
dettaglio l’essenza dell’attività
dell’
di triage, la validità scientifica della scelta, ormai condivisa a livello
internazionale, di affidare ad in infermiere adeguatamente formato l’accoglienza e la valutazione del
grado di priorità dei pazienti che accedono al Pronto Soccorso e documentare il contin
continuo lavoro che le
comunità professionali dell’emergenza (medici
(
ed infermieri)) svolgono affinché gli infermieri di triage
siano sempre più preparati nello svolgimento di una funzione che la legge italiana attribuisce loro dal
1996.
Apprezzando e condividendo
condividendo quanto dal punto di vista istituzionale la federazione IPASVI ha
fatto a riguardo, la nostra società scientifica rinnova la propria disponibilità a fornire consulenza
esperta per le specifiche questioni tecniche sull’argomento, come già avviene da anni, in un clima di
fattiva collaborazione.
La nostra partecipazione al tavolo tecnico ministeriale per la redazione della proposta delle nuove
linee guida per il triage in pronto soccorso, ora in attesa di essere recepite dalla conferenza Stato
Regioni, ci permette
rmette di individuare in questo documento la ormai necessaria adeguata risposta
normativa ad una delle numerose questioni riguardanti lo specifico dell’ emergenza - urgenza che oggi
rende difficoltoso l’operato di quanti, medici ed infermieri, si adoperano per garantire alle persone
bisognose di cura una adeguata risposta ai loro bisogni di salute lavorando per creare e mantenere
una adeguata sinergia di azione tra i vari membri del team di cura.
Cogliamo l’occasione per rinnovare a tutti i professionisti Infermieri
Infermieri la nostra stima ed il nostro
impegno nel contribuire alla crescita ed al dialogo interprofessionale per garantire una sempre
maggiore qualità di questa importante funzione tipica dello specifico infermieristico: il triage in
Pronto Soccorso.
Ringraziando
ingraziando dell’attenzione, porgiamo distinti Saluti.
Il Presidente nazionale G.F.T.
dott. Duilio Braglia

Il Vicepresidente nazionale G.F.T.
Dott. Daniele Marchisio
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