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Problema !?!

Incremento inappropriato del 
ricorso ai servizi di emergenza 

urgenza



Perché ???

Una delle principali cause di questa 
situazione è rappresentata dalla 

carenza di informazioni riguardanti i 
servizi di emergenza - urgenza



Più informazione

L’informazione è uno degli elementi 
indispensabili per promuovere  una 
partecipazione responsabile della 

popolazione alla gestione del sistema 
sanitario



Campagna informativa sul 
corretto uso dei servizi di 

emergenza- urgenza



La campagna informativa si rivolge 
a tutta la popolazione, con 

particolare attenzione ai giovani e 
agli stranieri



Obiettivo

• Promuovere l’informazione riguardo ai diversi 
servizi disponibili in caso di emergenza –
urgenza

• Come si accede a ciascun servizio

• Qual è meglio contattare secondo le singole 
necessità



Riguardo cosa ???

Utilizzo dei servizi di urgenza – emergenza 
organizzati in 3 aree specifiche:

• 112

• Pronto soccorso

• Continuità assistenziale



Dove ?
Nella scuola si riconosce un 

contesto particolarmente indicato 
per raggiungere tali obiettivi, 
attraverso specifici interventi 

educativi



Lo studio

Negli ultimi 3 anni gli infermieri del master in

area critica dell’università di Roma Tor Vergata 
sede ASL Roma 2

hanno condotto uno studio  su circa 300

studenti del liceo classico Plauto di Roma

riguardante gli argomenti trattati dalla

campagna informativa



Il nostro studio

E’ stato condotto uno studio su 130 studenti del 
liceo classico Plauto di Roma che ha previsto la 
somministrazione di un questionario prima e 
dopo una formazione teorico – pratica svolta 

dagli infermieri del master area critica 
Università Tor Vergata sede ASL Roma 2 
riguardante gli argomenti trattati dalla 

campagna informativa











IL 112 è

88%

4%
5% 3% Il numero unico per le emergenze h

24
un servizio locale

numero contattabile solo da fisso

un servizio a pagamento

96%

3% 2%



Il 112 va allertato

84%

4%

7% 5% nei casi di emergenza urgenza

solo di notte e festivi

in caso di consulto medico

per effettuare visite sanitarie
urgenti

93%

3% 4%



Quando chiamiamo il 112, chi risponde ?

25%

35%8%

32%

operatore tecnico formato

impiegato della centrale

l'ambulanza che verrà sul posto

i carabinieri o la polizia

2%

76%

3%
19%



Quando vediamo una persona a terra

9%

58%

27%

6%
le diamo da bere

controlliamo se respira

valutiamo la scena

controlliamo fratture

8%

19%

69%

4%



Cosa fare in attesa dei soccorsi ?

8% 10%

22%
60%

lasciare libero il telefono

rimanere vicino alla vittima

seguire le indicazione del 112

tutte le precedenti

4% 4% 4%

88%



Cosa non fare in attesa dei soccorsi

17%

6%

8%

69%

spostare la vittima se ha avuto
traumi
cercare di far bere la vittima

aiutare la vittima a rimettersi in
piedi
tutte le precedenti

9%

14%

77%



Il triage è

63%8%

19%

10%

attività di valutazione della gravità

attività svolta dal medico di famiglia

attività svolta solo al pronto
soccorso
selezione pazienti in base ad età e
sesso

75%

4%
14%

7%



Il servizio di continuità assistenziale è

35%

15%12%

39%

servizio per assistenza medica ad
ambulatorio chiuso
servizio da chiamare dalle 20 alle 8
nella settimana
nei giorni prefestivi e festivi attivo
h 24
tutte le precedenti

18%

9%

8%65%



In conclusione

Campagna 
informativa

INIZIATIVE DI
PREVENZIONE

INFORMAZIONE

SERVIZI PIU’ ADEGUATI 
PER I CITTADINI



Il contributo infermieristico
Portatore di conoscenze 

specifiche

Educatore sanitario
Mantenere e migliorare la 

salute individuale familiare 
e di gruppi omogenei

Collaboratore in programmi 
di cura e prevenzione



La pubblicazione del Liceo Plauto
Parlano di noi…..






