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INTRODUZIONE 

 

Le condizioni di affollamento e sovraffollamento in cui versano la maggior parte dei 

Dipartimenti di Emergenza non solo a livello nazionale, ma anche internazionale sono 

delle tematiche molto dibattute nell’ambito della sanità odierna. L’aumento della richiesta 

di prestazioni nei servizi di Pronto Soccorso ha determinato pertanto, inevitabili e lunghe 

attese soprattutto per quella fetta di utenti con una bassa priorità di assistenza e cura  

una soluzione organizzativa che si è dimostrata in grado di ridurre i tempi di attesa per i 

codici a bassa priorità prevedendo un apposito percorso dedicato è il Fast Track. Si tratta di 

un percorso veloce a gestione infermieristica con un modello organizzativo già attuato e 

consolidato in alcune realtà nazionali e internazionali. 

un generale miglioramento dell’immagine del Dipartimento di Emergenza. 

Con l’istituzione dei Fast Track si sono ridotti i tempi di attesa per gli utenti con codici 

minori che potevano accedere a questo modello organizzativo, e sono state influenzate 

positivamente sia la soddisfazione degli utenti che il morale del personale oltre ad avere 

apportato a un generale miglioramento dell’immagine del Dipartimento di Emergenza. 

 

 

CAPITOLO 1.1 – L’AFFOLLAMENTO DEI DIPARTIMENTI DI EMERGENZA 

 

Il numero di persone che si rivolgono per assistenza ai dipartimenti di emergenza è in 

costante aumento. L’affollamento dei dipartimenti di emergenza continua a gravare su 

pazienti e operatori. Porta infatti ad avere ritardi nella cura, un aumento della mortalità, e 

una diminuzione della soddisfazione del paziente. 

 

 

CAPITOLO 1.2 – IL TRIAGE 

 

Il Triage, dal francese TRIER, è un processo decisionale dinamico che serve a valutare 

rapidamente i pazienti, in modo da attribuire a ciascuno di essi un codice di priorità cui 

adeguare tempi e modalità di intervento.  



I criteri del Triage sono in genere sempre gli stessi e riproducibili in diverse condizioni, sia 

per eventi traumatici che per urgenze di altro tipo. E’ necessario prioritariamente 

salvaguardare le funzioni vitali.  

Il Triage, quale primo momento di accoglienza del paziente che giunge in Pronto Soccorso 

è svolto da un infermiere che provvede a valutare la gravità delle condizioni cliniche, il 

possibile rischio evolutivo ed a stabilire, anche in base alle risorse disponibili, l’ordine di 

accesso alla visita medica. 

Si cerca di assicurare al cittadino il trattamento più idoneo, nel tempo più breve, rispetto 

alla gravità clinica presentata, in base anche a quanto sancito dai principi etici della 

Costituzione (art. 32 Costituzione Italiana). 

 

 

CAPITOLO 1.3 – FAST TRACK 

 

Dal Triage si possono originare moltissimi percorsi assistenziali alternativi a quello di 

Pronto soccorso. Uno di questi è il FAST TRACK 

una metodica, in grado di garantire l’assistenza sanitaria e richiedere minori costi di 

gestione, atta a ridurre i tempi di attesa in pronto soccorso per i pazienti che non richiedono 

prestazioni a carattere di emergenza/urgenza, i cosiddetti "codici bianchi e verdi”. 

L’infermiere di triage in autonomia, dopo aver valutato e accertato il bisogno di salute 

dell’utente, lo invia direttamente allo specialista competente. Si tratta di un modello 

organizzativo che si applica a coloro che  presentano un quadro di patologia minore con 

chiara pertinenza mono - specialistica. 

Inoltre il Fast Track snellisce l’attività di Pronto Soccorso e diminuisce le attese per 

pazienti con patologie minori utilizzando canali di cura preferenziali nati per minimizzare 

il più possibile il tempo di permanenza e di attesa. 

 

 

CAPITOLO 1.3.1 – I DIFFERENTI TIPI DI FAST TRACK 

 

 All’estero più che parlare di Fast Track sarebbe meglio parlare di Fast Track 

Area, una piastra ambulatoriale in cui hanno possibilità di accesso tutti quegli 



utenti ai quali è stato attribuito un codice minore e con problematiche locali e 

ben definite che non avessero caratteristiche di diffusione sistemica; 

 In Italia, come già descritto in precedenza, si è intrapresa un’altra direzione, 

snellendo cioè procedure e protocolli già esistenti con l’obiettivo di risparmiare 

sui passaggi ritenuti superflui. Una volta individuata tramite prima valutazione 

al Triage un’evidente competenza specialistica, si procede ad un immediato 

invio in reparto, rendendo possibile all’utente accedere direttamente alla 

prestazione necessaria. Si elimina in tal modo la prima visita in ambulatorio di 

Pronto Soccorso che avrebbe potuto rivelarsi non risolutiva e ovviamente anche 

il tempo di attesa necessario per accedere a tale visita. 

 

CAPITOLO 1.3.2 – I PERCORSI VELOCI PIU’ COMUNI 

 

Le aree specialistiche più comuni in cui si inquadrano i Fast Track sono:   

 FT Oculistico   

 FT Otorinolaringoiatrico   

 FT Pediatrico  

 FT Ginecologico   

 FT Ortopedico 

 FT Dermatologico 

 FT Odontoiatrico 

 

 

1.3.3 – CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE PER I FAST TRACK 

 

Vi sono dei criteri di inclusione e di esclusione che determinano o meno l’attuazione di 

questo modello operativo e che possono cambiare da ospedale a ospedale. I criteri di 

inclusione sono sempre problemi specialistici di entità minore, localizzati e non causati da 

altri disturbi. Per quanto riguarda quelli di esclusione, ogni qualvolta ci sia un’ alterazione 

in atto dei parametri vitali o rischio di alterazione dei parametri vitali oppure il disturbo 

rilevato sia un segno/sintomo di un problema maggiore il Fast Track non è eseguibile. 

 



 

CAPITOLO 1.4 – RILEVAZIONE DI INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 

PERCEPITI DAGLI UTENTI 

 

Per quel che concerne il punto di vista dell’utente gli indicatori sono:  

 LOS (Lenght Of Stay) – tempo di permanenza nel dipartimento di emergenza. Si 

riferisce al tempo trascorso in pronto soccorso dall’arrivo alla dimissione 

 WT (Waiting Time) – tempo di attesa. E’ il tempo trascorso prima della visita 

 Soddisfazione dell’utente 

 Tasso di mortalità e morbilità 

 LWBS (Left Without Being Seen) – andati via senza essere valutati. È il tasso dei 

pazienti che una volta giunti in pronto soccorso, vanno via senza essere ne valutati 

ne trattati. 

 

 

 

CAPITOLO 1.5 – RILEVAZIONE DI INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 

PERCEPITI DALLO STAFF OSPEDALIERO 

 

Gli indicatori di riferimento sono: 

 Numero di prestazioni eseguite 

 Migliore morale dello staff 

 Staff dedicato per le FTA 

 Riduzione dell’affollamento e del sovraffollamento 

 Maggiore tempo a disposizione del personale di Pronto Soccorso per le emergenze 

e urgenze. 

 Miglioramento della cortesia degli Infermieri nei confronti degli utenti. 

 

 

CAPITOLO 2 – MATERIALI E METODI 

 



Al fine di reperire materiale utile per questa tesi, sono stati consultati diversi motori di 

ricerca quali Google e Metacrawler accedendo dal sistema bibliotecario lombardo SBBL.  

Mi sono innanzitutto limitato  a scartare, tra i risultati che ho ottenuto, articoli scientifici 

che fossero stati pubblicati prima del 2006. 

Utilizzando le parole chiave “fast track in emergency department” sul database 

bibliografico Metacrawler ho ottenuto un risultato di 192 articoli potenzialmente utili.  

Il mio intento era quello di rilevare l’efficacia ed efficienza del modello organizzativo dei 

Fast Track per i codici minori nei Dipartimenti di Emergenza attraverso l’utilizzo di 

appositi indicatori specifici. Tenendo conto di questi parametri ho ristretto la mia scelta di 

articoli a 18 che meglio rispondevano alle esigenze di ricerca in base alla rilevazione di 

indicatori di efficacia e di efficienza. 

Utilizzando il motore di ricerca Google ho cercato materiale che potesse aiutarmi ad avere 

un quadro più chiaro sull’ambiente di lavoro in cui  gli operatori dei dipartimenti di 

emergenza ogni giorno vivono. 

Ho, infine, consultato anche le principali normative di riferimento a livello nazionale sui 

ruoli dell’Infermiere nei Dipartimenti di Emergenza e sulle capacità e competenze a esso 

attribuite. 

 

 

CAPITOLO 3 – RISULTATI 

 

Il Fast Track è il metodo/modello di gestione degli  accessi non urgenti più spesso descritto 

e applicato negli ultimi 30 anni. Si denota che il professionista che meglio si adatta e può 

rispondere al modello del Fast Track è senz’altro l’infermiere. Questo professionista è 

formato attraverso lo sviluppo di specifiche abilità comunicative e tecniche insite nella 

natura della sua attività di relazione d’aiuto e assicura la presenza continua e costante nella 

struttura.  

 

CAPITOLO 3.1 – INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA PERCEPITI 

DALL’UTENTE 

 



 

CAPITOLO 3.1.1 - WT E LOS – TEMPI DI ATTESA E DI PERMANENZA IN 

PRONTO SOCCORSO 

 

In tutti gli articoli si è rilevato come l’utilizzo e l’implementazione dei Fast Track abbia 

portato a considerevoli riduzioni dei tempi di attesa,  e di permanenza in pronto soccorso, 

ottenendo degli effetti positivi su quella che è la soddisfazione dei pazienti. 

 

 

CAPITOLO 3.1.2 - LWBS – ANDATI VIA SENZA ESSERE VALUTATI 

 

In seguito all’implementazione o istituzione dei Fast Track si è potuto rilevare come anche 

il tasso di pazienti che lasciavano il Dipartimento di Emergenza senza essere visti si sia 

notevolmente ridotto. 

CAPITOLO 3.1.3 – TASSI DI MORTALITA’ E MORBILITA’ 

 

Non sono stati rilevati aumenti nei tassi di mortalità e morbilità in seguito all’istituzione 

dei Fast Track.  

 

CAPITOLO 3.1.4 - RISULTATI CLINICI DEI PAZIENTI FAST TRACK 

 

Non è stata evidenziata nessuna variazione di risultati clinici, facendo riferimento 

all’assistenza, alle cure e alla tipologia di approccio di carattere organizzativo attraverso 

cui ci si è rivolti al paziente. 

 

 

CAPITOLO 3.1.5 - PAZIENTI NON ELEGGIBILI PER I FAST TRACK 

 

Analizzando i vari risultati ottenuti, si è potuto constatare come l’utilizzo dei Fast Tack 

abbia portato delle migliorie in tempistiche e soddisfazione per gli utenti valutati idonei al 



percorso alternativo (FT), non andando comunque ad incidere negativamente su tutti gli 

altri utenti non candidabili ai Fast Track.  

 

 

CAPITOLO 3.2 - INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA PERCEPITI DALLO 

STAFF 

 

 

CAPITOLO 3.2.1 - PERCEZIONI DELLO STAFF 

 

Si è rilevato come il morale dello staff sia migliorato in seguito all’implementazione e/o 

istituzione dei Fast Track. 

È stato inoltre evidenziato che la riduzione delle condizioni di affollamento e 

sovraffollamento nei dipartimenti di emergenza porta a indubbi benefici sull’immagine del 

Dipartimento di Emergenza. 

si può constatare come il personale dedicato ai FT esegua un numero inferiore di 

prestazioni di competenza infermieristica, focalizzato soprattutto sul controllo del dolore. 

E’ stato oltretutto dimostrato come la cortesia degli infermieri sia migliorata in seguito 

all’istituzione dei Fast Track. 

 

 

CAPITOLO 4 – CONCLUSIONI 

 

Tenendo conto dei risultati ottenuti grazie a delle prove basate sulle evidenze scientifiche, 

si può affermare che l’istituzione e l’implementazione dei Fast Track nei Dipartimenti di 

Emergenza ha senza dubbio apportato delle migliorie nella riduzione delle condizioni di 

affollamento e sovraffollamento, influenzando in maniera positiva la soddisfazione di  tutti 

gli utenti che potevano accedervi e migliorando la qualità dell’immagine del Pronto 

Soccorso. 

Anche se è indubbio che questo modello organizzativo abbia migliorato le condizioni e il 

carico di lavoro del personale infermieristico e non solo di Pronto Soccorso, poco interesse 



è stato dimostrato da parte della letteratura internazionale alle condizioni in cui il Fast 

Track ha messo il personale nelle condizioni di lavorare.  

Bisogna considerare che il Fast Track, sebbene abbia ridotto le condizioni di affollamento 

e sovraffollamento nei Dipartimenti di Emergenza, è comunque un modello organizzativo 

rivolto soltanto ad una fetta degli utenti che ogni giorno accedono in Pronto Soccorso 

(circa il 20%). 
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