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Aspetto chiave

Infermieri esperti ed opportunamente formati prendono in carico e provvedono autonomamente 

a pazienti con problematiche minori, attenendosi a precisi protocolli operativi dall’accettazione 

fino alla dimissione

IL SEE AND TREAT È UN MODELLO DI 
RISPOSTA ASSISTENZIALE ALLE URGENZE 

MINORI.



► Prime esperienze intorno agli anni '80 nella sanità inglese addirittura prima del Triage PS

► Il See and Treat muove i primi passi verso l’ufficializzazione con l'esperienza dell’ED dell'ospedale di Kettering dove, per far 

fronte al problema del sovraffollamento, su iniziativa del direttore, il personale medico e infermieristico più esperto comincia a 

prendere in carico gli utenti con problematiche minori da «vedere e trattare»

► Nel 2001 il Department of Health emanò una direttiva che obbligava gli ED a gestire tutti gli utenti entro le 4 h: dal momento in cui 

il paziente si presenta al triage deve essere ricoverato, dimesso o trasferito in sole 4 h. 

 

► Nascono i modelli organizzativi per la gestione dei codici minori, come ad esempio la Fast Track e il “See and Treat”, con lo scopo di 

riservare ad  alcune categorie di pazienti canali di intervento differenziati, riducendo così l’attesa e decongestionando gli ED

SEE AND TREAT ... DOVE 
NASCE National Health Service



FAST TRACK, SEE
AND TREAT

SERVIZI 
PRESENTI 

ALL’INTERNO DEI
DIPARTIMENTI DI 
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DI
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LE LUNGHE 
LISTE D’ATTESA

MINOR INJURIES
UNIT (MIU)



EMERGENCY
NURSE

PRACTITIONER

 INFERMIERE SPECIALIZZATO IN EMERGENZA CON  
COMPETENZE AVANZATE CHE OPERA IN AUTONOMIA SULLA BASE 
DI PROTOCOLLI CHE INCLUDONO ANCHE LA RICHIESTA DI 
RADIOGRAFIE E LA PRESCRIZIONE DI ALCUNI FARMACI 

 DIVERSAMENTE DALLE NOSTRE, LE NORME CHE NEL 
REGNO UNITO  REGOLANO LE ATTIVITA’ DEL ENP 
PREVEDONO PER QUESTA FIGURA PROFESSIONALE UN 
AREA DI MAGGIORE OPERATIVITA’ E RESPONSABILITA’



CROWDING E 
OVERCROWDING

Dagli anni 90 ad oggi si è assistito anche 
in Toscana ad un crescente aumento del 
numero degli accessi in Pronto Soccorso 

Ogni anno 400 abitanti su 1000 si rivolgono al pronto 
soccorso e 250 dei quali per problemi di  salute minori, 
numero destinato ad aumentare nelle presentazioni al 
DEA



CAUSE DEL CROWDING E 
OVERCROWDING

 L'incremento demografico

 L'aumento di pazienti fragili con pluripatologie 

 L'incidenza delle patologie legate all'invecchiamento 

 L'incidenza delle malattie croniche 

 La mutata percezione del concetto di salute

 Identifica il PS come il luogo in cui può trovare sempre in tempi 
rapidi e con un alto livello di competenza risposte alle sue 
necessità sanitarie

 Il paziente non riceve quella risposta ai  propri bisogni dal medico 
di famiglia 

 La scarsa conoscenza di servizi alternativi e più appropriati  



 Aumento dei tempi di attesa, elemento 
chiave nella percezione della qualità dei 
servizi da parte della cittadinanza

 Allontanamento spontaneo dei pazienti 
dall’area di triage 

 Impatto negativo sul clima lavorativo 
interno

 Aumentata possibilità di errore diagnostico 

CONSEGUENZE 
DEL CROWDING E OVERCROWDING



Nei PS si è reso pertanto  necessario 
discriminare i tempi di accesso per priorità 

clinica,  con modalità  standardizzate di 
“triage”  rese obbligatorie dal 2001 su 

tutto il territorio nazionale.

 La funzione di triage, svolta da personale 
infermieristico, rappresenta il primo 

momento di accoglienza e valutazione
dei pazienti e sulla base di criteri ben 
definiti vengono stabilite  le priorità di 

intervento e assegnato un codice colore.

TRIAGE



; 

Per quanti hanno necessità di una prestazione  semplice per 
problemi clinici minori che rappresentano un terzo del numero di 
accessi al PS
I lunghi tempi di attesa risultano poco accettabili, soprattutto se 
possono  essere risolti  direttamente all’ accoglienza evitando 
diversi passaggi e procedure.

Possibile Soluzione



17/12/2007 - Toscana, DGR 958 “Proposta di sperimentazione del modello “See and 
Treat” in Pronto Soccorso come modello di risposta assistenziale alle urgenze minori”. 

21/1/2008 - DGR 24 istituisce il Gruppo di Lavoro per il progetto di miglioramento del 
Pronto Soccorso con il compito di attuare e valutare la sperimentazione del See and 
Treat nel PS, che ha elaborato i criteri guida  per la stesura di protocolli operativi

2007-2008  - Sperimentazione Pilota svolta in sei PS della Regione, distribuiti secondo 
3 vaste aree, in vista di un secondo progetto, maggiormente definito, corretto e 
supportato da adeguata normativa.

31/03/2010 – DGR 449 avvia la seconda fase di sperimentazione del “See and Treat”, 
quella definitiva,  revisionando  il DGR 958 del 17/12/2007 ed esplicitando nel dettaglio 
il progetto, con l'intento di condurre una valutazione oggettiva sull'efficacia del 
modello.

19/3/2012 -  DGR 21 delibera il proseguimento della sperimentazione  e il 
consolidamento del modello S&T per completare entro il 2015 il coinvolgimento di tutti 
i PS della Toscana con > 25.000 accessi per anno. 

SEE AND TREAT IN TOSCANA



FASI DELLA SPERIMENTAZIONE



► Percorso di formazione di 42 ore per 24 Medici Tutor

► Percorso di formazione di 180 ore per 36 infermieri  provenienti 
dai 6 Pronto Soccorso selezionati in base

 numero di accessi (> 25.000)

 posizione territoriale (2 per ogni area vasta)

 mancanza di PS specialistico nella struttura

► Sperimentazione: novembre 2010 - Maggio 2011

……….. INIZIO PROGETTO APRILE 2010



SPERIMENTAZIONE
SEE AND TREAT 2010-11
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Treat nei Pronto Soccorso.



2°  FASE …2012-13 
IMPLEMENTAZIONE SEE AND 

TREAT
 



ANNO 2013-14 …. anche
SEE AND TREAT PEDIATRICO



Periodo 2013-2015:  24 PS regionali



INFERMIERI: REQUISITI

8 Infermieri per ogni Pronto Soccorso

 3 anni di Pronto Soccorso

Certificati in Triage e BLSD

• Garantire la permanenza di almeno

2 anni in Pronto soccorso



UF 1 
Area Clinico 
Assistenziale
Organizzativa 

21 ore

UF 2
Area 

Tecnico- 
Professional
e Opertiva

84 ore

UF 3
Area
Etico  

Relazionale 33 
ore

ARCHITETTURA DEL PERCORSO:
INFERMIERE CERTIFICATO IN SEE & 

TREAT



UF 1 
Area Clinico 
Assistenziale
Organizzativa 

21 ore
UF 2
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Tecnico- 
Professional
e Opertiva

84 ore
UF 3
Area
Etico  

Relazionale 33 
ore UF 4

Formazione 
sul campo 42 

ore

ARCHITETTURA DEL PERCORSO:
INFERMIERE CERTIFICATO IN SEE & 

TREAT



Cisti sebacea
Cisti pilonidale
Idrosadenite
Foruncolo
Infezione periungueale
Verruche
Orticaria
Dermatite da contatto
Geloni
Intrappolamento lampo
Pedicolosi
Ustione minore
Ustione solare
Ferite
Morsicatura d’animale
Abrasioni
Rimozione amo da pesca
Rimozione anello
Trauma mani e piedi
Contusione arti
Profilassi antitetanica
Rimozione punti sutura
Puntura d’insetto
Puntura animale marino
Epistassi
Rinite

Corpo estraneo nel naso
Corpo estraneo orecchio
Tappo di cerume
Otite esterna (nuotatore)
Lussazione ricorrente mandibola
Odontalgia
Problemi post estrazione dentaria
Torcicollo
Congiuntivite
Ecchimosi periorbitale monolaterale
Emorragia sottocongiuntivale
Corpo estraneo congiuntivale
Irritazione da lenti a contatto
Singhiozzo
Diarrea
Infezioni tratto urinario
Riposizionamento/ostruzione sng
Test di gravidanza
Lombalgia acuta ricorrente
Dolore acuto monoarticolare non 
traumatico
Pronazione dolorosa

49 
PROBLEMATICHE



PROTOCOLLI OPERATIVI TRASVERSALI

• Trattamento del dolore

• L’anestesia

• La profilassi antitetanica

• La terapia antibiotica

• Le applicazioni fredde

• Test gravidico di esclusione



• Triage: l’infermiere triagista identifica,   con attenzione ai segnali di 
allarme , quelle  problematiche minori passibili di trattamento nel 
percorso  see and treat

•  Presa in carico del paziente

•  Raccogliere un'anamnesi accurata

•  Effettuare l'esame obiettivo/valutazione ispettiva

•  Confermare l’elegibilità al percorso S&T in base ai protocolli, 
attraverso la presenza o meno di segnali di esclusione/allarme o 
riscontro di criteri oggettivi/soggettivi (doppio controllo)

•  Trattamento indicato nel protocollo

•  Istruzione per il rinvio a domicilio con allegate alla dimissione 
indicazioni e comportamenti che il paziente dovrà eseguire 
(educazione/prevenzione)

Il PERCORSO SEE AND 
TREAT









Modifica Scheda di  
Triage

e
Verbale Pronto Soccorso 

“dedicato”





























ELEMENTI CARATTERIZZANTI
DEL PERCORSO

Accrescimento della funzione di Triage, 
affinché oltre ad individuare le consuete 
priorità, sia possibile indicare anche un 
percorso professionale differenziato



ELEMENTI 
CARATTERIZZANTI DEL 

PERCORSO

Introduzione della professionalità 
infermieristica, che  adeguatamente formata  
acquisisce autonomia decisionale e operativa 
per la gestione di alcune patologie ritenute 
appropriate al trattamento in See&Treat



Non tutte le problematiche minori elencate in 
precedenza possono essere inviate nel 

percorso See and Treat, ma solo quelle che non 
presentano i “Segnali d’allarme/esclusione” 

che sono stati previsti per ciascuna 
problematica  sia al  momento del triage che 

durante il percorso see and treat

DOPPIO CONTROLLO



DATI DELLA 
SPERIMENTAZIONE

   Novembre 2010 - Maggio 2011 Totale pazienti visti nei sei PS (Prato, S. Maria Annunziata Pontedera, 
Livorno, Poggibonsi, Grosseto) da novembre 2010-maggio 2011: 156.958

 116.035 paz dalle 8-20 (fascia di apertura del see and treat)

 6.37% di tutti i pazienti (tutti i codici) sono stati trattati nel percorso see 
and treat



DATI DELLA 
SPERIMENTAZIONE

  
Percentuale degli accessi per codice 

Totale pazienti 66.752 con codice minore 
(Verde-azzurro-bianco) di cui 7387, pari 
all’11% assegnato al percorso  see and treat 



DATI DELLA 
SPERIMENTAZIONE

  
Patologie trattate

• Dei 7387 casi la patologia 
traumatologica rappresenta 
la percentuale maggiore



Tempi di attesa all’ingresso del 
percorso see and treat rispetto 
al percorso tradizionale

Tempi di permanenza del 
percorso see and treat rispetto 

al percorso tradizionale



PUNTI DI FORZA

 Una riduzione dei tempi di attesa/permanenza nella gestione e 
trattamento dei problemi clinici minori attraverso la diversificazione 
dei percorsi 

 Sicurezza degli interventi testimoniata dall’assenza di ripresentazione 
nelle 72 ore successive di utenti gestiti in tale percorso

 Miglioramento del clima interno dovuto ad una maggiore 
soddisfazione  professionale degli infermieri ma anche dei medici  
che alleggeriti dell’ansia dell’overcrowiding possono concentrarsi sui 
casi a maggiore complessità clinica

  Riduzione quota allontanati spontaneamente

 Numerose attestazioni di apprezzamento degli utenti gestiti in tale 
percorso



Numero totale di pazienti al triage 94.645
di cui 29% (27.938 pediatrici + ginecologici)  

% Casistica trattata S/T
gennaio 2014-dicembre 2014 Fascia oraria h24

PERCORSO SEE AND TREAT
DEA NUOVO OSPEDALE DI PRATO



PERCORSO SEE AND TREAT DEA 
NUOVO OSPEDALE DI PRATO



SEE AND  TREAT… I TEMPI

•Tempi di attesa:

Il 96% viene preso in carico entro 60 min.

di cui 84% entro 30 min

•Tempo di permanenza:

76% viene rinviato a domicilio entro 60 min



SEE AND TREAT… 
QUALITÀ E SICUREZZA

 Non ci sono stati reingressi per complicanza nelle 72 ore successive  delle 

problematiche trattate in tale percorso

 Non ci sono stati reclami formali

 Soddisfazione dei pazienti testimoniata dalle numerose attestazioni di 

riconoscenza



• Nonostante il numero elevato di accessi in DEA la percentuale di pazienti destinati al percorso see 

and treat sia nel 2014  (e sia nel 2015) è rimasta bassa rispetto alle aspettative:

assenza dell’infermiere dedicato al percorso

assenza di uno spazio dedicato per individuare un area a bassa priorità 

numero degli infermieri formati insufficiente a garantire la presenza nella fascia oraria  del see and 

treat 8-20  

presenza di poliambulatori specialistci

limitata autonomia dell’infermiere nella richiesta del esame radiologico 

COMMENTO SUI RISULTATI



Difficolta' nel coivolgimento dei servizi diagnostico radiologici: Il medico radiologo ha difficoltà ad accettare la 

richiesta firmata dal solo infermiere per motivi normativi

Mancata omogeneità nell’assegnazione del personale aggiuntivo dedicato (come previsto nel progetto) 

 Informatizzazione ad hoc  di tutti I PS  per garantire l’upgrade del software con l’inserimento dei protocolli S&T

Presenza di PS specialistici, con assorbimento di parte della casistica S&T

Possibile perdita di skill su assistenza «standard» in PS in base alla frequenza del servizio prestato in See and 

Treat

POSSIBILI PUNTI CRITICI



SPUNTI DI MIGLIORAMENTO…

o Aumento del numero dei protocolli clinici, in particolare quelli 
riferiti alla patologia traumatica

o Ampliare l’applicazione degli attuali protocolli eliminando alcune 
limitazioni di intervento

o Creare una procedura aziendale per il collegamento con i servizi 
di diagnostica per immagine in modo da facilitare i percorsi 

o Formazione continua degli infermieri S/T per 
mantenere/rinnovare le competenze tecnico- professionali

o Superamento doppia firma

o Infermiere  dedicato, ma non “esclusivo” a tale percorso, ossia 
impiego dell’infermiere dedicato See and Treat in veste di 
infermiere “tradizionale” sulla base del case mix del momento



 Questo modello organizzativo, che valorizza l'autonomia decisionale e operativa 
della professione infermieristica continua ad essere oggetto di critiche

 La formazione universitaria ha prodotto un avanzamento sostanziale della figura 
dell’infermiere fornendo le competenze necessarie per la gestione di attività 
sanitarie più complesse. 

 In questo quadro, il see and treat rappresenta un’evoluzione 
professionale naturale in cui l’accresciuta capacità operativa 
dell’infermiere viene armonicamente integrata all’attività 
del medico al fine di massimizzare la qualità dell’assistenza 

 Condivisione e collaborazione favoriscono processi organizzativi più razionali e la 
valorizzazione delle risorse umane

 Occorre quindi potenziare i percorsi see and treat nei PS per un generale 
efficientamento del sistema emergenza-urgenza nel suo complesso. Al tempo 
stesso, è opportuno accelerare l’estensione di tale percorso alle strutture 
territoriali in modo da intercettare una consistente quantità di casi clinici minori che 
contribuiscono al sovraffollamento e alla conseguente difficoltà operativa dei PS

CONCLUSIONI
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