
Definizione Codici
Protocollo di Triage – P.S. O.S.A.

CODICE GIALLO

Apparato cardio –
respiratorio

• Dolore toracico di sospetta natura coronarica (vedi protocollo)

• Dispnea oggettiva con saturazione O2 > 90% e < 95%
respiratorio

• Cardiopalmo o aritmia totale con riscontro E.C.G.

• Cefalea: primo episodio od episodio differente da precedentiCefalea: primo episodio od episodio differente da precedenti

• Cefalea, senza segni neurologici associata a TC > 38°C

• Vertigini associate ad alterazione di un parametro vitale

• Sincope recente riferita

Sindromi 
neurologiche

p

• Sospetto di ictus

• Perdita improvvisa del visus anche monolaterale

• Visione “annebbiata” ad insorgenza improvvisa in atto

• Stati confusionali cronici in fase di riacutizzazione

• Delirio

• Disorientamento spazio-temporale

• Stati post critici



• Dolore addominale acuto, paziente sofferente

• Dolore addominale acuto dispnea pallore e sudorazione

Parametri 
vitali

• Dolore addominale acuto, dispnea, pallore e sudorazione

• Dolore addominale acuto associato a diarrea intensa e/o vomito

• Dolore addominale acuto in paziente > 70 anni

• Dolore reno-ureterale severo

Patologie 
addominali e 

lombari Dolore reno ureterale severo

• Ematuria macroscopica in atto

• Ritenzione acuta di urina

lombari

• Epistassi massiva in atto

• Epistassi in atto in soggetto in T.A.O. o in sindrome ipertensiva

• Epistassi in atto non controllabile
Parametri 

vitali
Emorragie

• Ematemesi o melena recenti (12 ore)

• Enterorragia recente (12 ore)

vitali



• Presenza di uno o più indicatori di trauma maggiore o fattori di rischio

• Frattura esposta di un arto in assenza di sanguinamenti copiosi

• Frattura non esposta di 2 segmenti ossei

• Frattura unica anche non esposta di ossa lunghe

Traumatologia

• Fratture del bacino

• Lussazione di grosse articolazioni

• Trauma cranico commotivo riferito

T  i   d l hid   i l i i /  f ladulti • Trauma cranico e del rachide con segni neurologici e/o cefalea

• Trauma toracico con dispnea ma parametri non minacciosi

• Trauma addominale chiuso senza segni di shock

• Contusioni e/o ferite del bulbo oculare con deficit visivi• Contusioni e/o ferite del bulbo oculare con deficit visivi

• Ustioni >10% ma < 20%

• Vaste ferite al capo sanguinanti

• Intossicazioni acute

• Reazione cutanea generalizzata senza sintomi sistemici in pz.

i di fil iAltre patologie / 
Parametri 

vitali

con anamnesi di anafilassi

• Dolore oculare intenso associato a disturbi del visus

• Paziente in stato di agitazione psicomotoria non violento

• Psicosi acuta al momento controllabile da accompagnatore

Altre patologie / 
sindromi 

psichiatriche

• Psicosi acuta al momento controllabile da accompagnatore


