
ESPERIENZE DI 
STRUMENTI DI REGISTRAZIONE: 

ESPERIENZA DI ROMAGNA PS

Cesena, 18 settembre 2018



TRIAGE

1. Criticità della pz tramite il codice (giallo o rosso)
2. Dinamica evento → opera terzi
3. Tipo patologia → violenza altrui
4. Appunto con n° telefono SICURO
5. Indicazione generalità offender
6. Accompagnamento nell’ambulatorio idoneo di ps o 

se indicato fast track (pediatria o ginecologia)



AMBULATORIO PS

• Auspicabile che vengano gestiti il più possibile negli ambulatori dei 
codici minori con possibilità di fornire privacy e la sensazione di un 
luogo protetto.

• Ascolto delle «parole della paziente».
• La scheda informatizzata contiene:

– Possibilità di verificare la presenza di eventuali precedenti accessi in PS 
per violenza o riconducibili ad essa

– Anamnesi accurata dell’evento accaduto, del luogo e del tempo
– Offender (con relazione con la paziente)
– Descrizione dello stato fisico con lesioni
– Descrizione dello stato emotivo
– Richiesta consenso per documentazione fotografica
– …



AMBULATORIO PS

• La scheda informatizzata contiene:
– …
– Foto
– Diagnostica / consulenze (sempre accompagnata)
– Terapia
– Invio in refertazione psicologica
– Dimissione/ricovero
– Controllo checklist
– Prognosi
– Codifica diagnosi  (99580, 99583, 99550, 99553)
– Referto
In ambulatorio inoltre vengono contattate le Forze dell’Ordine, Servizi 

Sociali o Associazioni di Volontariato.



CONSULENZE

• Ginecologia
→ con PIC: se solo abuso sessuale 

se terminato il percorso di ps

→ solo consulenza: se coesistono altre lesioni

• Urologia o chirurgia → solo consulenza e va fornito il materiale 
(barattolo SAS con etichette, provette e 
schede)

• Psichiatria                  → solo consulenza previo contatto 
telefonico al 5483

• Malattie infettive     → solo consulenza



INDICATORI

EVIDENTE MARGINE DI MIGLIORAMENTO

Fattori di qualità Indicatori Risultati

Tempestività di presa in 
carico

N° abbandoni da ps / N°
totale di accessi per 
maltrattamento/abuso

Target: < 10%

RAVENNA:  3.2 %

Corretta codifica alla 
dimissione 

N° casi con corretta codifica / 
N° totale di accessi per 
maltrattamento/abuso

Target: > 80%

RAVENNA:  54.5%



La raccolta dati è stata finora effettuata 
in modo non omogeneo in quanto 
inizialmente non si erano stabiliti criteri 
univoci e condivisi



Dall’esperienza e dalla costruzione 
della rete è emersa la necessità di 
avere dati sempre più completi che 
permettano di seguire nel tempo 
l’applicazione pratica del protocollo 
violenza (PA 109)



Sono emersi elementi di criticità che devono 
essere corretti:
- per migliorare la presa in carico delle vittime
- per facilitare il corretto inquadramento clinico 
e medico-legale
- per raccogliere elementi probativi per 
l’autorità giudiziaria
- per attivare una tutela psicologica e giuridica



CRITICITÀ: TRIAGE

EVIDENTE MARGINE DI MIGLIORAMENTO

CRITICITÁ AZIONE DI MIGLIORAMENTO

L’accoglienza e il sospetto di trovarci di 
fronte a una vittima è 
operatore-dipendente

Lavorare sulla preparazione e 
comprensione con spiegazioni, dati, 
elementi per superare la resistenza ed 
aumentare l’empatia (attenzione anche al 
linguaggio non verbale della paziente)

Errata codifica, con rischio di sottostima:
- Dinamica evento
1.Lesione accidentale
2.Sospetto abuso/maltrattamento
3.Infortunio domestico
- Tipo patologia
1.Autolesionismo
2.Trauma minore

Corretta informazione ai triagisti 
sull’utilità e l’importanza della corretta 
codifica per la raccolta dati (indicatori di 
processo)

NB: ottimi miglioramenti nella gestione del caso 
dopo la corretta individuazione del quadro!



CRITICITÀ: AMBULATORI
CRITICITÁ AZIONE DI MIGLIORAMENTO

Sempre nuovi pazienti da visitare, telefoni 
che suonano, porte che si aprono, 
individui che chiedono informazioni.

Mancano dati che dovrebbero rendere il 
racconto come “una foto dell’accaduto”

CORSO 
FORMAZIONE 

VIOLENZA

Chi è l’offender rispetto alla paziente?

Controllo di precedenti accessi in PS

Refertazione psicologica spesso non 
considerata

Invio in consulenza (problemi legati al 
ricambio medico-infermieristico)

Diagnosi d’uscita (spesso “trauma”)



Sulle criticità si deve lavorare come 
formatori per garantire il trasferimento 
dei contenuti agli operatori della rete 
dei servizi e contribuire a migliorare la 
qualità degli interventi



PROPOSTA

Costruire un file excel che contenga 
tutti i dati di cui dobbiamo disporre
- per rendere la raccolta dati facilitata e 
omogenea
- per confrontare dati con altre realtà
- per confrontarsi con gli altri 
protagonisti della rete
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Ulteriori elementi da considerare:
- Escludere risse/rapine
- OFFENDER:

1. Partner, ex-partner,…
2. Rete familiare
3. Vicini, colleghi, amici, noti
4. Non specificato
5. Caregiver, badanti, tutori


