


Dubbi di alcuni autori circa l’utilità e l’efficacia del modello

Pochi Studi spesso con potenza non adeguata e deboli dal punto 
di vista metodologico che dimostrano comunque riduzione dei 
tempi e sicurezza del processo

Risultati sperimentazione Toscana: riduzione tempi di attesa e di 
processo, no ripresentazioni o eventi avversi, soddisfazione 
dell’utenza ma confronto con casistica non completamente di pari 
impegno .

See and Treat modello di risposta assistenziale all’overcrowding in DEA che prevede la gestione 
infermieristica delle minor injuries



Campione: Accessi al DEA in15 giornate 
selezionate random dal 1/1/14 al 31/7/14

Criteri inclusione: accessi codice bianco-azzurro-
verde e livello ESI 4-5

Criteri esclusione: accessi codice rosso-giallo; 
livello ESI 1-2-3;fast-track; allontanamenti

•pazienti che accedono al DEA con 
codice di triage verde-azzurro-bianco 
e livello 4 e 5 ESI triage system

•Trattamento da parte dell’infermiere 
secondo protocolli See & Treat

•Trattamento abituale in DEA

•Riduzione dei tempi

•Sicurezza



Diagramma di flusso Studio See & Treat
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2396 

pazienti

820 Pazienti

Esclusi 1576 Pazienti

- 12 Codici Rossi

- 340 Codici Gialli

- 707 ESI 1 ,2 o 3

- 445 Fast Track

- 72 Allontanati Spontaneamente

Percorso See & 

Treat

135 Pazienti

Percorso 

Tradizionale

685 Pazienti

- Dati descrittivi

- Tempo di processo

- Ripresentazioni

-Allontanamenti

Risorse assorbite

Il campione in studio è 
composto da 820 pazienti 
con un forte sbilanciamento 
verso il percorso tradizionale 
(685 pazienti pari all’83,5%): 
il dato è spiegabile con la non 
ancora ottimale diffusione 
del See & Treat , casistica di 
pertinenza fortemente 
limitata ed assenza di 
infermiere dedicato. 

Anche a causa dello 
sbilanciamento i due gruppi 
non appaiono confrontabili 
per sesso, età o codice di 
triage

Variabile See & Treat Tradizionale P

Sesso 50 F (37%); 85 M(63%) 339F(49,5%); 346M (50,5%) P = 0,0107

Età 36,01 (IC95% 31,92 – 40,10) 42,59 (IC95%  40,72 – 44,47) P = 0,0049

Codice colore 91 V(67,4%), 26 A(19,3%), 18 B(13,3%) 594 V(86,7%), 76°(11,1%), 15 B(2,2%) P < 0,0001
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 Analizzando il numero di comorbilità non sono emerse differenze statisticamente significative tra i due gruppi (P = 0,0852 con test c2) anche se 
va rilevato che i pazienti del percorso S&T non avevano mai più di una malattia cronica.

 Il dato significativo che contribuisce comunque ad evidenziare che si tratti di casistica a bassa priorità è che comunque l’80% dei pazienti non 
soffriva, in entrambi i gruppi, di patologie croniche.

 Analizzando i quadri di presentazione si nota che la casistica S&T è prevalentemente di natura traumatica infatti i traumi minori e le 
ferite/ustioni ammontano a 67 casi (49,6%); 
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• In tutti e tre i tempi osservati si sono registrate differenze statisticamente significative: per quanto riguarda il tempo di triage va 
rilevato che la differenza è significativa solo da punto di vista statistico in quanto la differenza è inferiore ai 15 secondi. 

• La maggioranza della differenza nella tempistica è imputabile al tempo di attesa che è quasi triplo per i pazienti indirizzati verso il 
percorso tradizionale. 

• Anche il tempo di processo, quello che intercorre tra la presa in carico da parte di un sanitario e la dimissione, è a favore del 
percorso S&T che è comunque la metà del tempo necessario per dimettere i pazienti che seguono l’iter tradizionale;

• Il tempo di processo totale è comunque inferiore nel percorso See & Treat a prescindere dal codice colore assegnato.
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Analisi multivariata tramite regressione logistica
• Outcome: tempo di processo < 60’ per i codici verdi e <120’ per i codici bianchi e azzurri
• See and Treat OR 0,10 (IC95% 0,05 – 0,19)
• Età OR 1,01 (IC95% 1,01 – 1,02 )
• Codice azzurro OR 0,50 (IC95% 0,31 – 0,82) 

Non influenza sul tempo 
di processo di:

• Sesso
• Tipo risorsa assorbita
• Numero comorbilità
• Codice bianco e verde



Analizzando le risorse assorbite emerge che la quota di 
pazienti ESI 5 (assistita senza l’impiego di nessuna risorsa) 
ammonta a 181 pazienti (22,1%) e la distribuzione risulta 
sovrapponibile nei due gruppi con 24 casi (17,8 %) nel gruppo 
S&T e 157 casi (22,9 %) nel gruppo tradizionale. 

Analizzando l’esito non sono emerse differenze significative 
(P = 0,2586 con test c2)  tra i due percorsi con il 96,8% dei 
pazienti che vengono dimessi. Tutti i pazienti ricoverati 
appartengono al percorso tradizionale

il tasso di ripresentazioni è molto contenuto e non vi sono 
differenze statisticamente significative tra i due percorsi (P = 
0,2266 con test esatto di Fisher): il tasso di ripresentazioni che 
complessivamente è del 2,4% mostra differenze tra il percorso 
S&T (0,7%) e quello tradizionale (2,8%) ma è possibile che la 
potenza dello studio non sia sufficiente a dimostrare questa 
differenza anche in considerazione dello sbilanciamento del 
campione.

Allontanamenti dal percorso sono risultati assenti nel S&T e 
72 nel tradizionale ED (P = 0,0052 con test esatto di Fisher)
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Percorso   

Procedura See & Treat Tradizionale  Totale 

Altro 0 1 1 (0,7%) 

Cat Vescicale 6 7 13 (8,9%) 

Rimozione sutura 4 0 4 (2,7%) 

incisione 1 0 1 (0,7%) 

irrigaz. orecchio 3 0 3 (2,1%) 

Medicazione 29 28 57 (39,0%) 

Riduzione lussaz 1 3 4 (2,7%) 

Rimoz. CE 6 1 7 (4,8%) 

SNG 2 1 3 (2,1%) 

Stick urine 1 0 1 (0,7%) 

Sutura 18 33 51 (34,9%) 

tamp. naso 0 1 1 (0,7%) 

 Totale 71 
(48,6%) 

75 
(51,4%) 

146 
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Procedure rappresentate 52,6% nel S&T e 11,1% nel tradizionale 

Consulenze rappresentate 3,7% nel S&T e 21,75% nel tradizionale   



• Primo studio in Italia con confronto pesato su casistica di pari impegno

• Il percorso S&T si dimostra effettivamente più rapido

• Il S&T sembra anche sicuro (nessun ricovero, 1 sola ripresentazione, 
nessun allontanamento)

• Gli Infermieri lo sanno fare e lo fanno bene

• Il S&T ricopre ancora una  bassa percentuale di casistica

• Studio monocentrico

• Numerosità campionaria appena sufficiente che potrebbe non aver 
consentito di evidenziare ulteriori differenze

• Ripetere la modalità di studio su casistica più ampia e con studio 
multicentrico

• Possibili implementazioni in area traumatologica e revisione criteri di 
esclusione




