REAL
TIME
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SEGUI IL PAZIENTE ALL’INTERNO DEL PRONTO SOCCORSO

Il Pronto
Soccorso
Il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo-Forlanini
è un servizio attivo 24 ore su 24, classificato come DEA di
II livello e corrispondente alle forme più avanzate di assistenza
concepite dal SSN.
Il Pronto Soccorso è dedicato alle urgenze e alle emergenze
sanitarie: fornisce assistenza a tutte le situazioni di emergenzaurgenza che compromettono l’integrità psichica e fisica della
persona e non siano risolvibili dal medico di famiglia, dal
pediatra di libera scelta o dalla Guardia medica o dalle
Case della Salute.
In particolare il Pronto Soccorso si occupa di:
• prestare le prime cure mediche e chirurgiche ai casi di
emergenza/urgenza;
• effettuare gli interventi necessari per la rianimazione e
stabilizzazione del paziente critico;
• eseguire gli esami per valutare l’effettiva gravità del caso,
decidendo poi sulla necessità o meno del ricovero.
Non è la struttura idonea per evitare le liste di attesa
per visite non urgenti o per evitare il ticket sanitario.
È importante che tutti i cittadini si rivolgano al Pronto Soccorso
in caso di effettiva necessità per non determinare un eccessivo
affollamento di queste strutture.

Il tuo problema richiede
davvero un trattamento
di emergenza?

Molte prestazioni sanitarie possono essere urgenti e non rinviabili
senza richiedere però un trattamento di emergenza
come quello assicurato dal Pronto Soccorso.
Quando hai dubbi, rivolgiti sempre al tuo medico o pediatra
di famiglia che ti consiglierà la soluzione appropriata.

Valuta le alternative

112
Ambulatori di Cure
Primarie

Guardia Medica

Numero Unico
Emergenze

Aperti sabato, domenica
e giorni festivi,
si occupano di problemi
non gravi, di lieve entità.

È un servizio garantito
dalle ASL
per l’assistenza notturna,
nei fine settimana e
tutti i festivi e prefestivi
dalle ore 14.00.

Risponde un operatore che,
dopo aver individuato
l’esigenza dell’utente, smista
la chiamata al servizio
appropriato.
Nel Lazio, il 112 è attivo
solo nelle zone
con prefisso 06 sia
da rete fissa che mobile.

Pronto Soccorso

Si accede dopo aver ricevuto
un codice Triage che
indica la priorità alla visita
determinata da appositi
protocolli nazionali
e regionali.

Se hai deciso
di andare
al Pronto Soccorso
La Regione Lazio mette a disposizione
dei cittadini una pagina web
dove è possibile controllare
in tempo reale l’affluenza
nelle strutture di Pronto Soccorso
presenti sul territorio.
Controlla i tempi di attesa
per scegliere la struttura
meno affollata dal tuo
computer o attraverso
il tuo cellulare.

https://www.salutelazio.it/web/guest/pronto-soccorso

Il portale riporta tabelle
aggiornate costantemente,
relative agli accessi
nei Pronto Soccorso

La pagina riporta sia il numero di pazienti in attesa sia
di quelli in trattamento.
Consultando questa pagina potrai:
• scegliere tra le strutture di Pronto Soccorso più vicine;
• scegliere quelle dove i tempi di attesa sono minori;
• trovare la struttura dove potrai essere preso in carico
tempestivamente e non determinare congestionamento.

Quando sei al Pronto
Soccorso dell’Ospedale
San Camillo-Forlanini
Il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo-Forlanini assicura
la migliore assistenza secondo un criterio di corretta priorità:
vengono trattati prima i casi più urgenti.
L’accesso alle prestazioni è regolato dalla priorità d
ella patologia da trattare, in base al sistema Triage:
un infermiere specializzato assegna un codice colore/numerico a
ogni paziente in base a criteri collegati al sintomo dichiarto,
al rilevamento dei parametri vitali e da protocolli condivisi,
redatti nel rispetto di linee guide nazionali e regionali.
Ad oggi i livelli di priorità dell’accesso alle prestazioni
sono definiti da quattro Codici colore:
Codice rosso
Codice giallo
Codice verde
Codice bianco

Urgenza assoluta
Pericolo
Intervento differibile
Non urgente

In seguito alla recente riforma nazionale del Pronto Soccorso,
nel 2020 entrano in vigore i nuovi Codici numerici:
1
2
3
4
5

Emergenza
Urgenza
Urgenza differibile
Urgenza minore
Non urgenza

Accesso immediato
Entro 15 min
Entro 60 min
Entro 120 min
Entro 240 min

REAL TIME
Real Time è un servizio che il Pronto Soccorso
dell’Ospedale San Camillo-Forlanini mette
a disposizione per informare in tempo reale
i pazienti e chi li accompagna
su tutti i passaggi dalla presa in carico
alle dimissioni o all’eventuale ricovero.
Il Servizio permette di visualizzare
in tempo reale
Tempi
di attesa

Grado di
affollamento

Comunicazione Comunicazione
del Triage
relativa
a pazienti
destinati/OBI

Come usufruire
del Servizio Real Time
Il Servizio Real Time permette di essere
costantemente informati su tutte le fasi
del percorso del paziente nel Pronto Soccorso.
Al momento dell’accettazione,
previa informativa e consenso del paziente,
viene assegnato un codice numerico attraverso
il quale è possibile seguire l’evoluzione della situazione
e lo stato del paziente in ogni step.

Vuoi sapere se la persona che accompagni sarà
ricoverata o tra quanto tempo sarà visitata?
Grazie a Real Time puoi essere costantemente aggiornato,
attraverso due monitor.
Il primo monitor rappresenta i pazienti in attesa di prima visita,
presi in carico e osservati.
Il secondo monitor rappresenta i pazienti in OBI e in attesa di
ricovero.
Grazie a quest’applicazione potrete avere informazioni relative a
quanto stia facendo il vostro familiare. Per motivi di privacy non
sono possibili comunicazioni a video dello stato di salute.
Il Servizio Real Time può essere fruito
direttamente sui monitor del Pronto Soccorso
dell’Ospedale San Camillo-Forlanini.

PAZIENTE cod.ZR01V23
Et adis mi, simusam
sitas nectint.
Occupti dis essi officit
qui tem quia
plia volore nonse cum
nonest
dolum inum vent.
Ibus archili quianti
ationse catenim

Et adis mi, simusam
sitas nectint.
Occupti dis essi officit
qui tem quia
plia volore nonse cum
nones

Et adis mi, simusam
sitas nectint.
Occupti dis essi officit
qui tem quia
plia volore nonse cum
nones

Et adis mi, simusam
sitas nectint.
Occupti dis essi officit
qui tem quia
plia volore nonse cum
nones
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