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Art. 10, D.P.R. 27 marzo 1992

“…il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del
servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per
via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e
manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli
decisi dal medico responsabile del servizio”
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CCoonncclluussiioonnss:: TThhee rreevviieeww hhiigghhlliigghhttss tthhaatt nnuurrssee pprreessccrriibbiinngg hhaass ggeenneerraallllyy bbeeeenn eevvaalluuaatteedd
ppoossiittiivveellyy ttoo ddaattee;; hhoowweevveerr,, tthheerree aarree bbootthh mmeetthhooddoollooggiiccaall wweeaakknneesssseess aanndd
uunnddeerr--rreesseeaarrcchheedd iissssuueess tthhaatt ppooiinntt ttoo tthhee nneeeedd ffoorr ffuurrtthheerr rreesseeaarrcchh iinnttoo tthhiiss
iimmppoorrttaanntt ppoolliiccyy iinniittiiaattiivvee..
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DDiissccuussssiioonn:: IInn tthhee mmaannaaggeemmeenntt ooff hhyyppooggllyycceemmiicc ppaattiieennttss,, tthhee
qquuaalliittyy ooff ccaarree ooff aann eemmeerrggeennccyy aammbbuullaannccee tteeaamm ccoommppoosseedd ooff
nnuurrsseess wwaass ccoommppaarraabbllee ttoo tthhaatt ooff ddooccttoorrss..
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CCoonncclluussiioonn:: [[....]] IInn ccoommpplliiccaatteedd ccaasseess,, nnuurrsseess eexxppeerrttiissee sskkiillllss sseeeemm
eesssseennttiiaall ffoorr iiddeennttiiffiiccaattiioonn ooff ssttrrookkee..
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In particolare la somministrazione, da parte degli infermieri, di terapie, anche farmacologiche, secondo protocolli condivisi ed emanati
ufficialmente dal Direttore della Centrale Operativa 118 (concordati con il Responsabile Territoriale, nelle realtà nelle quali sussiste tale figura),
si inquadra in processo finalizzato alla tempestività del trattamento e spesso risulta essenziale per la salvaguardia della vita e/o della salute dei
pazienti, come in caso di overdose da oppiacei, grave sindrome ipoglicemica, sindrome coronarica acuta, insufficienza respiratoria acuta ecc

Numerose esperienze internazionali hanno posto l’accento sull’importanza dell’intervento infermieristico, anche farmacologico, nelle condizioni
cliniche caratterizzate nel migliorare le possibilità di sopravvivenza dei pazienti, in condizioni di assoluta garanzia riguardo all’efficacia, sicurezza,
tempestività del trattamento, nonché rispetto della soddisfazione di pazienti, congiunti ed operatori del sistema di Emergenza Urgenza

In considerazione della particolare evoluzione culturale e normativa della figura Infermieristica verificatasi negli ultimi decenni, sostengono tali
procedure nell’interesse dei pazienti, impegnandosi e promuovendo un’attività formativa specifica e finalizzata su tutto il territorio nazionale,
accanto ad un processo di revisione e miglioramento continuo dei protocolli di trattamento in emergenza, con particolare rifermento alle
condizioni caratterizzate da evolutività e potenzialmente a rischio di vita
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Regione Toscana - 1° maggio 2022

• Arresto Cardiaco
• Difficoltà Respiratoria

• Ostruzione da corpo estraneo
• Anafilassi

• Intossicazione da Monossido di Carbonio
• Dolore Toracico
• Bradiaritmia
• Tachiaritmia

• Deficit Neurologico Acuto

• Crisi Convulsiva
• Ipoglicemia
• Overdose
• Sepsi

• Analgesia
• Trauma

• Assistenza al Parto
• Assistenza al Neonato
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DDiissccuussssiioonnee:: llaa ddiiffffuussiioonnee ddii mmeezzzzii ddii ssooccccoorrssoo aa ggeessttiioonnee iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa ssuull tteerrrriittoorriioo nnaazziioonnaallee vvaarriiaa aa sseeccoonnddoo
ll’’aarreeaa ggeeooggrraaffiiccaa,, ccoonn uunnaa ppeerrcceennttuuaallee mmoollttoo ppiiùù eelleevvaattaa nneellllee pprroovviinnccee ddeell cceennttrroo--nnoorrdd rriissppeettttoo aall ssuudd.. AAbbbbiiaammoo
rriilleevvaattoo ggrraannddii ddiissppaarriittàà nneellllaa pprreesseennzzaa oo mmeennoo ddii mmeezzzzii ddii ssooccccoorrssoo iinnffeerrmmiieerriissttiiccii ee,, qquuaannddoo pprreesseennttii,, ssuullllee
pprroocceedduurree aavvaannzzaattee cchhee qquueessttii mmeettttoonnoo iinn aattttoo..

CCoonncclluussiioonnee:: ii ddaattii rraaccccoollttii mmoossttrraannoo uunnaa ffoottooggrraaffiiaa ppiiuuttttoossttoo ddeeffiinniittaa ddeellllee ccoommppeetteennzzee aavvaannzzaattee cchhee ggllii iinnffeerrmmiieerrii
ddeeii sseerrvviizzii 111188 aattttuuaannoo iinn aauuttoonnoommiiaa ee ddii ccoommee,, iinn aallccuunnee rreeaallttàà ddeell nnoossttrroo ppaaeessee,, qquueessttaa ffiigguurraa ssiiaa uuttiilliizzzzaattaa iinn
mmaanniieerraa ddeecciissaammeennttee lliimmiittaattaa rriissppeettttoo aallllee ssuuee ppootteennzziiaalliittàà.. II ddaattii rraaccccoollttii llaasscciiaannoo aammppiioo ssppaazziioo aa rriifflleessssiioonnii
ssuullll’’aammbbiittoo ddii ccoommppeetteennzzaa ee aauuttoonnoommiiaa ddeellll’’iinnffeerrmmiieerree nneeii sseerrvviizzii ddii eemmeerrggeennzzaa ssaanniittaarriiaa..
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A quasi trent’anni dalla Istituzione del numero unico di emergenza e del
sistema di soccorso preospedaliero, il DPR 27 marzo del 1992 risulta ancora
innovativo nella visione complessiva del soccorso, ma ha la necessità di
essere adeguato all’evoluzione tecnologica e di competenze delle figure che
a vario titolo sono parte integrante del sistema.

Appare imprescindibile la necessità di garantire l’integrazione delle varie
componenti del Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire le migliori
prestazioni possibili nell’ambito dell’emergenza urgenza.

• La valorizzazione del personale infermieristico nelle centrali operative
e nei pronto soccorso, specie per quanto concerne il processo di triage,
del quale detiene la titolarità gestionale e di percorso.

• La valorizzazione delle elevate competenze infermieristiche, in ambito
di emergenza preospedaliera, che si manifestano attraverso la
gestione, diretta ed in equipe, dei percorsi tempo dipendenti del
dolore acuto, e degli interventi salvavita attraverso appositi strumenti
operativi.
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LLiinneeee  ddii  iinnddiirriizzzzoo  ppeerr  llaa  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  
RReettee  ddii  EEmmeerrggeennzzaa  TTeerrrriittoorriiaallee
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GGrraazziiee  ppeerr

ll’’aatttteennzziioonn
ee!!
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


