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COMITATO DI COORDINAMENTO
SIN CAMPANIA 2018-2021
Cari Amici e Colleghi,
considerate le perplessità espresse da molti dei Responsabili dei Punti nascita e
delle Terapie Intensive Neonatali della Campania relativamente all’elevato
numero di richiami allo screening metabolico allargato per prelievo non adeguato
(ad esempio per gocce sovrapposte), durante la riunione del Comitato di
Coordinamento SIN Campania del 19 dicembre 2018 è stata invitata la Dr.ssa
Serena Salomé, in qualità di responsabile/supervisore degli screening metabolici
presso il Nido e la TIN dell’Università “Federico II” di Napoli.
La Dr.ssa Salomé ci ha illustrato le imminenti novità relative allo screening
metabolico, che prevedono l’introduzione di un cartoncino unico per lo screening
tradizionale e per quello metabolico allargato, costituito da cerchietti per gli spot
più piccoli ed in numero maggiore.
Dal 15 gennaio 2019 questo nuovo cartoncino verrà utilizzato presso il Policlinico
“Federico II” come centro pilota, per poi essere introdotto in tutta la regione;
contemporaneamente verrà attivato un sistema informatizzato di invio e
consultazione del prelievo, gestito dai Caposala di Nido e TIN e supervisionato da
due medici per ognuno dei reparti
Inoltre – relativamente al problema dei richiami - la Dr.ssa Salomé ci ha illustrato
un grafico che mostra l’andamento nell’ultimo anno dei richiami per prelievo non
adeguato per lo screening metabolico allargato presso il Nido dell’AOU Federico
II, dal quali si evince che si è avuta una drastica riduzione nella percentuale di
richiami negli ultimi due mesi, messo in correlazione con l’addestramento del
personale infermieristico; tuttavia tale dato ha bisogno di un periodo di
osservazione più lungo per essere validato.
Per quanto detto di ritiene opportuno sensibilizzare il personale dei Punti nascita
ad una maggiore attenzione nell’esecuzione della raccolta del sangue per lo
screening e – soprattutto – attendere la diffusione del nuovo cartoncino che
potrebbe porre fine al problema dei richiami per prelievo non adeguato.
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