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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 il telefono è una “croce” 
per il pediatra?

La telefonata interrompe le visite in 
studio
Il pediatra si sente usato, deprezzato
Ripete spesso gli stessi consigli, su 
problemi di basso profilo
Ritiene di non essere indispensabile
Pensa che il consulto telefonico possa 
esporre a rischi medico-legali



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 infermieristico



L’epidemiologia delle 
consultazioni telefoniche

Qualche dato relativo alle chiamate 
presso uno studio pediatrico



Quali problemi i genitori 
presentano per telefono?

Febbre
tosse
richieste di ricette, certificati, esami o 
visite concordate
avvenimenti successi nei gg. precedenti    
(esami eseguiti, visite spec, accessi al 
P.S.) 



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    
Riferimento anamnestico ……………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 pediatri in gruppo, 2000
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Chi risponde al telefono?

Il pediatra direttamente
Una persona delegata di famiglia
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 una persona 
delegata

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)



La consulenza telefonica
elementi facilitanti:

Consigli sul buon uso del telefono
Attenzione alla relazione
Uso di protocolli di risposta telefonica

Delega di filtro telefonico a personale 
addestrato 







La consulenza telefonica
elementi facilitanti:

Attenzione alla relazione



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



La consulenza telefonica
elementi facilitanti:

Uso di protocolli di risposta telefonica



I protocolli

interessano le problematiche 
ambulatoriali
garantiscono un percorso condiviso
(per esempio, in un distretto sanitario) 
sono soggetti a discussione in team
(per esempio, nella pediatria di gruppo)



Protocolli telefonici
Febbre
Tosse
Congiuntivite
Stomatite
Vomito
Diarrea
Mal di gola
Dolori alle gambe
…………………



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



Triage: la febbre
Domande:
Nome, età, peso
Paziente cronico? Terapia di fondo?
Come è stata misurata la febbre (rettale, ascellare, auricolare)?
Da quando è comparsa?, decorso?, ultima misurazione?
Come sono le condizioni generali?
Altri disturbi?:
Vomito – diarrea
Tosse – raffreddore
Dolori (ossei – articolari – alla minzione – otalgia)
Terapie in corso o eseguite o vaccinazioni precedenti?



Triage: la febbre

Visita immediata:

Lattante < 3 mesi
Convulsioni in atto o appena cessate
Cefalea intensa, pianto inconsolabile,  sonnolenza, 
confusione mentale, rigidità, ipotonia, 
Difficoltà a respirare
Stato generale compromesso
Vomito o dolori addominali ingravescenti



Triage: la febbre

Visita programmata:

Lattante dai 3 ai 24 mesi dopo 24 ore (se urine neg)
Bambino > 24 mesi dopo  48-72 ore
Febbre > 40 °C o resistente a farmaci
Ripresa febbrile dopo scomparsa da almeno 24 ore
Febbre  + disturbi (generali - respiratori – urinari –
intestinali – ecc.)
Ansia o preoccupazione



Triage: la febbre

Consigli:

Es. urine per nitriti e leucociti subito in lattante asintomatico
< 24 mesi 
Non coprire il bambino
Non forzare alimentazione
Proporre liquidi (acqua, thè, camomilla)
Paracetamolo (1^ scelta): 10-15 mg/kg/dose x os (x supposta 
se vomito o difficoltà), anche ogni 4-6 ore, se febbre > 38,5 e 
con bambino sofferente
Ibuprofene (2^ scelta): 5-10 mg/kg/dose x os, anche ogni 8 
ore, se febbre elevata 39-40 resistente a paracetamolo. 



La consulenza telefonica
elementi facilitanti:

Delega di filtro telefonico a personale 
addestrato 



Il telefono affidato a personale 
infermieristico  se:

Formazione precedente e continua 
uso di protocolli di risposta telefonica
uso di registri delle telefonate o di moduli
supervisione (super ascolto) da parte del 
pediatra
Utilizzo di schede di educazione sanitaria
verifiche/controlli di qualità  



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 [_]             



Schede di educazione alla 
salute

Argomenti:

I servizi dell’ambulatorio pediatrico
Le malattie infettive
Che fare in caso di piccola patologia
La prevenzione
la puericultura
L’alimentazione 









Formazione infermiere
Studio protocolli telefonici
Studio schede di educazione alla salute
Consultazione di testi (Brown, …)
Training sotto tutor (infermiera)
Role-play
Training presso pediatri (assist.visita)
Discussione in team di telefonate 
problematiche, critiche
Aspetti relazionali
Corsi appositi e specifici



Verifiche/controlli di qualità

Ascolto in equipe delle chiamate critiche
Rivisitazione delle schede di triage
Role-play periodico
Partecipazione a corsi sul counselling



La formazione del personale 
collaboratore di studio

Un esempio di modulo formativo 
per il team pediatra-infermiere





Conclusioni
Il telefono deve rappresentare sempre più 
una funzione (consulto) e non uno strumento
La consultazione telefonica affidata al 
personale non medico negli studi dei pediatri 
muove solo ora i primi passi nel panorama 
ambulatoriale italiano
Anche nel telefono vale più l’aspetto 
comunicativo che non quello prettamente 
scientifico
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