
QUESTO SONO IO 
CHE COS’È E COME COMPILARLO 

 
Gentile signora/gentile signore, 
il documento che Le proponiamo e che stiamo  consegnando  a tutti coloro che 
accedono al pronto soccorso degli ospedali che fanno capo alla Città della Salute 
(Molinette, S. Anna Regina Margherita CTO), è un documento studiato appositamente 
per supportarLa nel momento in cui Lei abbia necessità di ricorrere al Pronto Soccorso,  
evitandoLe disagi  anche solo nelle modalità e nei tempi di attesa per il triage e la visita 
medica. 
E’ composto di tre sezioni, contraddistinte da colori diversi, che comprendono: 
 
INFORMAZIONI GENERALI SULLA PERSONA  
(modo di relazionarsi, disabilità non visibili, persone di riferimento, farmaci assunti - 
specie per controllare il dolore - ecc.) 
                                                                                    
INFORMAZIONI SULLE SUE NECESSITA’ 
(intolleranze ai farmaci, bisogno di assistenza per mangiare, andare in bagno, 
camminare, ecc.) 
 
INFORMAZIONI SU CIÒ CHE LE FAREBBE ANCHE PIACERE  TROVARE per farla sentire a 
proprio agio 
 
INFORMAZIONI CHE RITENETE SIANO UTILI AI SANITARI 
 
Compilandolo in ogni sua parte, consentirà agli infermieri del triage (che attribuiscono i 
codici bianchi, verdi, gialli e rossi) di conoscere in un attimo le Sue necessità, siano esse 
legate ad una qualsiasi forma di disabilità, oppure ad altre  patologie, anche se non 
sono causa del suo arrivo in Pronto Soccorso. 
Poiché i tempi a disposizione di questi professionisti sanitari sono davvero limitati, è: 
 
 indispensabile compilare accuratamente le indicazioni richieste nella prima  
  parte del librettino (rossa) 
 
di grande aiuto consentirci una maggiore conoscenza delle Sue esigenze,  
  compilando la parte gialla 
 
 utile ma non indispensabile completare anche la sezione verde 
  
 se lo ritenete opportuno 
 
Per la compilazione può anche farsi aiutare da un famigliare, dal Suo medico di 
famiglia, da un volontario dell’associazione di riferimento. 
 

Porti sempre con sè il suo librettino e lo consegni al momento dell’accettazione. 
Consentirà così ai sanitari di conoscere meglio i suoi bisogni e di personalizzare il 

più possibile il suo percorso in pronto soccorso. 
Si ricordi di aggiornare il librettino se ci sono cambiamenti del suo stato di salute.  


