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Perché si usa il telefono? 
Il punto di vista della famiglia 

 È un sistema veloce di comunicazione 

 fa risparmiare tempo 

 dà tranquillità per il da farsi 

 permette un consulto o dei consigli rapidi 

 è utile per programmare la visita  

 



Perché si usa il telefono? 
Il punto di vista del pediatra  

 Si può programmare adeguatamente l’attività 
di studio 

 si filtrano le visite in base alle richieste e 
all’urgenza 

 si garantisce un servizio aggiuntivo 

 si può decidere di affidare il filtro telefonico a 
personale collaboratore 

 



Chi risponde al telefono? 

 Il pediatra direttamente 

 Un collaboratore di studio 

 Personale sanitario 

 



Risponde il pediatra 

 Fasce orarie per le telefonate 

 Segreteria telefonica quando è occupato 

 Fasce orarie per consigli 

 Cellulare per urgenze 

 



Risponde un collaboratore di 
studio (segretaria) 

 Fasce orarie più ampie 

 Contatto con voce umana e non con 
segreterie 

 Utilità per la prenotazione degli 
appuntamenti 

 Gestione delle richieste telefoniche  

   (se collaboratore di studio: riduzione  

     del 40% delle chiamate in arrivo) 

 



Risponde una infermiera 

 Seleziona più facilmente le 
telefonate in arrivo 

 Esercita il triage telefonico nei 
casi previsti 

 È in grado di eseguire educazione 
sanitaria 

 Seleziona con competenza le 
telefonate da passare al medico 
(20% delle telefonate) 

 



domande 

 Ricevi telefonate durante la visite? 
 Si e mi va bene così 

 No, inserisco una segreteria telefonica 

 Sono spesso seccato per essere interrotto durante le visite 

 Avere personale di studio: 
 Aiuta a gestire le telefonate 

 Non mi cambia la vita perchè i genitori (e sotto sotto io stesso) 
vogliono parlare solo con me 

 



Epidemiologia delle telefonate 

 



Alcune considerazioni dal mondo 

 La consulenza telefonica è un'attività 
consolidata in pediatria ambulatoriale 
soprattutto nei paesi anglosassoni, dove è 
codificata e rientra nella formazione 
dell'infermiere e del pediatra  

 
Brown JL. Pediatric Telephone Medicine. Philadelphia, USA: JB Lippincott, 

1999. 

 



Alcune considerazioni dal mondo 

 Uno studio effettuato in Danimarca ha 
dimostrato una riduzione del 28% degli 
accessi impropri in pronto soccorso pediatrico 
ove presente un servizio di consulenza 
telefonica infermieristica 

 
Christensen MB, Olesen F. Out of hours service in Denmark: evaluation five 

years after reform. BMJ 1998;316:1502-5. 

 



Alcune considerazioni dal mondo 
 

 L'NHS Direct, in Inghilterra, è uno dei sistemi operativi di consulenza 
telefonica gestito dagli infermieri 24 ore su 24; ha l'obiettivo di aiutare, 
sostenere e indirizzare gli utenti nella gestione dei lori problemi al fine di 
ridurre le domande inappropriate agli altri servizi del sistema sanitario. 
Con l'introduzione di questo sistema si è potuto osservare una riduzione 
particolarmente rilevante di visite pediatriche nei servizi ambulatoriali 
ma soprattutto nei servizi di pediatria d'urgenza  

 
 
 
 
Department of Health. The new NHS: modern, dependable. London: the Stationery Office, 2007. 

Calman K. Developing emergency services in the community. The final report. London: NHS Executive, 1997. 
Munro J, Nicholl J, O'Cathain A et al. impact of NHS direct on demand for immediate care: observational study. 

BMJ 2000;321:150-3. 
 

 



Alcune considerazioni dal mondo 

 Negli USA la consulenza telefonica 
infermieristica, negli ultimi 30 anni, si è 
diffusa a tal punto da rappresentare una 
competenza specialistica infermieristica. 

 
Shapiro SE, Izumi S, Tanner CA, et al. Telephone advice nursing services in US health maintenance organization. 

J Telemed Telecare 2004;10:50-4. 

Blanchfield KC. SIG news. Telephone nursing practice SIG reports on study of telephone interventions in 
ambulatory care. AAACN Viewpoint 2006;18:17-8.  

AAP: strategies for practice management. A Report from the Provisional Section on Pediatric Telephone Care 
and the Committee on Practice and Ambulatory Medicine, Pediatric call centers and thepracrice of telephone 
triage and advice: critical success factors, 1998 

 

 



Alcune considerazioni dall’Italia 

 Negli ultimi anni si è avuto un incremento dell'uso della 
consulenza telefonica infermieristica anche nel nostro 
paese, soprattutto nel Pronto Soccorso Pediatrico, dove 
risulta sempre più utilizzata 

 

 
 

 

Da Dalt L, Moretti C. Il ruolo del telefono nella risposta all'urgenza: esperienza del pronto Soccorso Pediatrico di 
Padova. Atti Convegno Pediatria d'Urgenza, Abano Terme (PD) 14-15 giugno 1995:36-7. 

 

Celeste M, Crevatin F, Sandri S. La comunicazione telefonica in Sanità: esperienza del Pronto Soccorso pediatrico di 
Trieste. Pediatria d'urgenza 1998; anno 5-n.12:17-20. 

Borrelli G, P Serafini P, Rossi E : La consulenza telefonica infermieristica in Pronto Soccorso Pediatrico: esperienze e 
prospettive,  Medico e Bambino, 27,8. Pagine elettroniche, ott 2008 

 

 

 

 



Alcuni dati  da un PS pediatrico 
italiano 

 
 Le consulenze richieste sono dominanti (75,18%) rispetto alle 

informazioni (24,82%). 

 Nel 9,64% dei casi la telefonata è stata inoltrate al medico per 
una consulenza di 2° livello. 

 Nella fascia  oraria 15-23 le consulenze sono maggiori di una 
volta e mezzo rispetto al mattino e alla notte 

 La causa più frequente di consulenza è la febbre ( 19.13%) 
La consulenza telefonica infermieristica in Pronto Soccorso Pediatrico: esperienze e prospettive 
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Alcuni dati  da un ambulatorio 
pediatrico italiano 

 
 

Venturelli L, Caso G, Marengoni B, Carrara G, Magnani P, Trovato A: 
Il telefono nella pratica ambulatoriale pediatrica: analisi delle telefonate gestite dallo staff infermieristico,  
Ospedale e Territorio 2000, 2: 66-71 
 
Venturelli L: Studio sulla consulenza telefonica affidata a personale infermieristico  in un ambulatorio 
di pediatria di gruppo,  
Il Medico Pediatra  2000, 3: 191-194 



Quante telefonate al giorno?  
(1 pediatra dello studio di gruppo di 
Bergamo) 

 Numero di telefonate pervenute allo studio 
nell’anno 2002 :     7369  

 

     

Media giornaliera : 

 

Massima incidenza: inverno/primavera: 65 telefonate 
(circa 180 chiamate giornaliere pervenute allo 
studio per 3 pediatri)      

28 



Motivi di chiamata  
(pediatria di gruppo di Bergamo) 

(Ospedale e Territorio, 2000, 2: 66-71) 

 Febbre ………………………….…………14,5 % 

 Tosse ……………………….……………..11     

 Richiesta certificati, ricette,prescr. 11     

 Richiesta diretta del medico …… ... 7     

 Riferimenti anamnestici ……………6,5  

 Eruzioni cutanee ……………………….6 

 Prenotazioni dei Bilanci di Salute....6 

 Varie …………………………………….…5 

 Otalgia ……………………………….…...4 

 Diarrea …………………………………...3,5 

 Tumefazioni …………………………….2,5 

 Alimentazione ………………………….2,5 

 Faringodinia ………..………….……….2 

 Vomito …………………………….……..2 

 Addominalgie …………………….…….2 

 Dosaggio farmaci ………...…………1,5   

 

Vaccinazioni ………………..…………1,5 % 

Dispnea …………………………………1,5 

Rinite ………………………….………….1 

Congiuntiviti ………………….………..1 

Traumi, ferite, ustioni ……………...1 

Cefalea …………………………………..1 

Problemi comportamentali.…………1 

Informazioni sui servizi sanit…...…1 

Disturbi al cavo orale ……….……….1 

Puericultura …………………….…….…1 

Coliche, pianto in lattante …….....0,5 

Stipsi …………………………………....0,5 

Problemi auxologici …………….…..0,5 

Parassitosi ..……………………….…..0,2 

Trauma cranico ……………………….0,1 

Intossicazioni, avvelenamenti.…...0,1 

 



Esito delle telefonate 
 (pediatria di gruppo di Bergamo) 

(Ospedale e Territorio, 2000, 2: 66-71) 

 telefonate -  Bergamo, 3 ped iatri in  gruppo, 2000
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verso i quali c’è più autonomia di risposta 



Visita

CP

CI

RC
A

Visita 15,5% 

Altro 3,9% 

Ricetta o certificato 5,8% 

Consulenza infermiera 47,1 % 
Consulenza pediatra 20,6% 

Diarrea (ricerca nel 2007): esito delle telefonate  

(il 10,4% sul totale dei consulti tel per patologia) 



Sul problema DIARREA 
 

 Spesso è sufficiente la sola consulenza 
telefonica fornita da personale infermieristico 
per rispondere alle domande più comuni dei 

genitori e per indicare loro quali siano i 
comportamenti più opportuni da assumersi in 

caso di disturbi gastrointestinali 



La consulenza telefonica affidata 
al personale sanitario  

 



Scelta del filtro telefonico 
infermieristico  

 Qualificazione professionale dello studio 

 Valorizzazione del ruolo infermieristico 

 Qualità della visita (non disturbata da telefonate) 

 Educazione sanitaria come modello base 

 Riduzione delle visite inutili 

 Controllo dell’ansia dei genitori 

 



La funzione “filtro 1°livello” 

 Le telefonate in arrivo vengono recepite dal 
personale collaboratore di studio 

 Le infermiere applicano il triage 

 Si fissano gli appuntamenti (spesso in giornata) 

 Si passano al medico le telefonate problematiche,  
quelle che necessitano di terapia, quelle critiche per 
la relazione 

 



LO SCHEMA DECISIONALE NELLA 
CONSULENZA TELEFONICA INFERMIERISTICA 

Protocolli

risposta telefonica

Contatto ped.

immediato

(ev invio PS)

Contatto pediatra

curante

Visita

programmata

Consulenza Visita "rapida"

astanteria

Infermiera

Problema

(sintomo)



Requisiti per un sistema di 
delega delle telefonate  

 Schede di educazione sanitaria 

 Protocolli di risposta telefonica 

 Sistemi di documentazione 

 Training mirato 

 Verifiche permanenti = Quality Improvement 

 















 



Requisiti per un sistema di 
delega delle telefonate  

 Schede di educazione sanitaria 

 Protocolli di risposta telefonica 

  Sistemi di documentazione 

 Training mirato 

 Verifiche permanenti = Quality Improvement 

 



Il triage 

Sistema di selezione e di indicazioni rispetto al 
problema esposto al telefono da parte dei 

genitori, atto a selezionare: 

 

casi urgenti 

casi da vedere in giornata 

consigli telefonici 

 



Protocolli di risposta telefonica 

• Febbre 

• Tosse 

• Congiuntivite 

• Stomatite 

• Vomito 

• Diarrea 

• Mal di gola 

• ………………… 

 

Ricorda ! 

I protocolli devono  

essere tenuti in studio  

come materiale 

documentale  

delle attività delegate 

 alle infermiere ! 







Un esempio di scheda di triage 

 

 

La tosse 



Triage: la tosse 

Domande:     

Età + eventuale patologia cronica 

Durata 

Tipo di respiro 

Tosse secca o catarrale 

 



Triage: la tosse 

Visita subito se: 

Cianosi (situazione assai rara) 

Età < 3-4 mesi 

Respiro sibilante o tosse continua ogni 5-10 min (asma, laringospasmo, 
corpo estraneo) 

Asma non controllata dalla terapia 

Dolore toracico  sotto i colpi di tosse (polmonite, pleurite) 

Tosse secca con stridore 

Visita in giornata o nelle 24 ore se:  

Tosse  + altri disturbi (dolori, febbre sui 38, …) 

Tosse da più di 10-14 gg. 

Muco giallo-verdastro persistente 

 



Trige: la tosse 

Passaggio a consulenza pediatrica: 
Uso di farmaci (sedativi, mucoregolarori, antiasmatici, ….) 

Sintomatologia non diminuita 

Tosse persistente di poca intensità 

Preoccupazione dei genitori non sedata 

Richiesta di visita non ritenuta necessaria 

Insistenza per parlare col pediatra 

  



Triage: la tosse  

Consigli telefonici dell’infermiere: 

Se tosse umida:  

bere abbondantemente, lavaggi nasali, eventuale  aerosol con soluzione fisiologica  

Se tosse secca:  

inalazioni di vapore diretto (suffumigi) o in ambiente apposito (bagno saturo di 
vapore) 

Spiegazione sul decorso normale della tosse 

Indicazioni sui segnali di allarme o di ricontatto: 

Respiro in peggioramento 

Comparsa altri disturbi 

Muco giallo-verdastro persistente 

Disponibilità al ricontatto 



Requisiti per un sistema di 
delega delle telefonate  

 Schede di educazione sanitaria 

 Protocolli di risposta telefonica 

  Sistemi di documentazione 

 Training mirato 

 Verifiche permanenti = Quality Improvement 

 



Rilevazione delle telefonate 

Serve per: 

– Sapere chi chiama, quale problema espone, quali 
consigli riceve 

– Mantenere traccia in archivio dei contatti 
telefonici 

– Riferimento in caso di nuova chiamata nel tempo 

– Questioni medico legali 

– Ricerche epidemiologiche 

 



Come raccogliere i dati 

• Moduli cartacei 

• Moduli informatici 

• Registrazioni vocali (deve essere esplicitata la 
registrazione  all’interlocutore prima del 
colloquio telefonico) 

 



Moduli o  
registri  
delle 
chiamate 

MODULO DI CONSULTAZIONE TELEFONICA 

  

   

Infermiera:  ……………………….                            Paziente del medico ……………………… 

  

Data. ……………………,  ora …………….,            Chi chiama:             ………………………… 

  

  

Cognome e nome    …………………………………….……..       Età………….   Peso…………  

  

  

Problema: (principale)  ……..………………………………. 

  

               (secondari)   ..…………………………………     ………………………………………     
……………………………..……. 

  

 

triage:    visita urgente                       [_] 

                visita programmata               [_] 

                consigli  infermiera               [_]   ………………………………………………           
………………………………… 

  

                consigli pediatra                    [_]   ……………………………………………… 

                

                  altro                                  [_]    ………………………………………………         
………………………………… 

                                                                 

         

richiamare in caso di peggioramento o per dubbi  [_]                         Paziente a rischio               
[_]              

  

 



Registro delle telefonate 



Requisiti per un sistema di 
delega delle telefonate  

 Schede di educazione sanitaria 

 Protocolli di risposta telefonica 

  Sistemi di documentazione 

 Training mirato 

 Verifiche permanenti = Quality Improvement 



Il Percorso formativo 

Curriculum laurea infermieristica 

 

formazione specifica x ambulatorio 

 

formazione permanente 

 



Il Percorso formativo 

Curriculum laurea infermieristica 

 

formazione specifica x ambulatorio 

 

formazione permanente 

 



Le scuole per la laurea breve in scienze infermieristiche 
raramente prevedono stages in studi pediatrici 

 

Il personale infermieristico viene preparato poco alle 
problematiche del territorio e per nulla al triage 

 

Esistono pochi corsi sul ruolo dell’infermiere 
nell’ambulatorio del pediatra di famiglia e sul counselling 
relazionale in questo contesto 

 

Preparazione di base: carenze 



Il Percorso formativo 

Curriculum laurea infermieristica 

 

formazione specifica x ambulatorio 

 

formazione permanente 



 
 
La formazione specifica  (in particolare per il triage)nel contesto 

attuale si può strutturare su due livelli: 
  
• partecipazione a corsi specifici teorici/interattivi/FAD 

 
• stages = tirocinio presso studi professionali pediatrici con attitudine alla 

formazione per apprendere dal vivo il triage 



Eventi formativi 



 

La comunicazione è un tema trasversale a tutte le 
funzioni ambulatoriali, anche quella relativa al telefono 
e deve essere oggetto di formazione per tutto il team 
(pediatra, infermiere e segretarie), al fine di ottenere una 
corretta relazione: 
• con le famiglie degli assistiti (presupposto per ottenere 
una partecipata condivisione alle cure) 
• tra le persone del team professionale. 



Il telefono come relazione 

elevata attenzione alla persona 

  

 atteggiamento di ascolto / disponibilità                                  atteggiamento efficace e attento alla persona 

  

                      AMICHEVOLE                                                    PERSUASIVO 
        (amichevole, conciliante disponibile / accettante)                                 (disponibile / persuasivo) 

 

 

bassa  attenzione                                                                                                                      elevata attenzione                                                                                                                                   

  al problema                                                                                                                                   al problema       

  

      atteggiamento permissivo                                                         atteggiamento efficiente/operativo                          

  

                      INFORMALE                                                        OPERATIVO 
                       (Distaccato)                                                                (dà informazioni, risolve problemi) 

  

  

Bassa attenzione alla persona 

 



Il Percorso formativo 

Curriculum laurea infermieristica 

 

formazione specifica x ambulatorio 

 

Formazione presso l’ambiente di lavoro (lo 
studio pediatrico)  

 



Training per formazione specifica 
dell’infermiere 
sul consulto telefonico presso lo studio medico 

• Studio protocolli telefonici 

• Studio schede di educazione alla salute 

• Consultazione di testi (Brown, …) 

• Training sotto tutor (infermiera) 

• Role-play 

• Training presso pediatra (assistenza alla visita) 

• Discussione in team di telefonate problematiche, 
critiche 

• Aspetti relazionali 

• Partecipazione periodica a corsi appositi e specifici 



Esempio di percorso formativo per l’infermiera: TELEFONO 

funzioni delegate obiettivi specifici strumenti didattici verifica

AREA FORMATIVA

•Consulenza  
telefonica di 1° livello 
•Triage 
•Counselling al 
telefono su  
puericultura, 
patologia, 
prevenzione 

•Saper applicare il  
triage al problema  
di salute esposto  
al telefono 
•Conoscere e applicare  
l’educazione sanitaria  
sui temi più comuni  
in ambito pediatrico  
ambulatoriale 
 
 
 

•Protocolli di  
risposta telefonica per  
problemi 
•Schede di consigli ai  
genitori 
•Role play su  
problematiche esemplari 
•Registrazioni telefoniche 
(ascolto e commento) 
•Partecipazione alle  
visite pediatriche 
•“Pediatria al telefono”  
di Brown 

•Ascolto di consultazioni  
telefoniche registrate 
•Riesame in equipe di 
telefonate problematiche 
•Discussione in equipe  
di telefonate problematiche 
•Test periodici sul triage 



Requisiti per un sistema di delega 
delle telefonate  

 Schede di educazione sanitaria 

 Protocolli di risposta telefonica 

  Sistemi di documentazione 

 Training mirato 

 Verifiche permanenti = Quality Improvement 

 









Altre tipologie di risposta telefonica 
infermieristica, oltre al triage 

Consigli (ed.salute / counselling) su: 
 alimentazione 

 segnali di allarme o sui segni di peggioramento delle patologie 

 cure in senso lato (uso corretto dell’aerosol, reidratazione, applicazione 
di creme, medicazioni, alimentazione, …)  

 terapie già codificate o da automedicazione (farmaci antipiretici, 
preparati topici, farmaci già presenti in casa e già conosciuti dai genitori 
per la terapia) 

 Vaccinazioni ed effetti collaterali 

 Malattie infettive e periodi contumaciali 

 Corretti stili di vita, aspetti comportamentali 

 



Conclusioni 

 Il telefono deve rappresentare sempre più una 
funzione (consulto) e non uno strumento 

 La consultazione telefonica deve avvenire in modo 
sereno ed esclusivo 

 La consultazione telefonica affidata al personale non 
medico negli studi dei pediatri può diventare una 
risorsa per la qualità di vita del pediatra e per il 
miglioramento continuo di qualità dello studio, a 
patto di seguire e applicare le norme di tutela 
medico - legale 

 

 


