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COMITATO DI COORDINAMENTO
SIN CAMPANIA 2018-2021

Cari Colleghi e Amici,

All’attenzione dei Responsabili dei reparti di
Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia

in relazione alle note difficoltà che puntualmente, come accade ogni anno, si stanno
presentando nella nostra Regione in coincidenza del periodo epidemico della bronchiolite,
problematiche tra l’altro rimarcate dalle segnalazioni ricevute dal Dr. Di Toro e dal Prof.
Raimondi che vedono rispettivamente un esubero di ricoveri per la Neonatologia del
Santobono - al cui Pronto Soccorso giunge la maggior parte di questi pazienti - ed un
massivo impegno dello STEN Federico II – solo incostantemente affiancato dall’altro
trasporto della provincia nella copertura dei territori di Napoli e Salerno – la SIN Campania,
in quanto società scientifica, invia la presente al fine di sensibilizzare ulteriormente al
problema e di ottenere una sorta di censimento della situazione attuale.
In particolare la SIN Campania vorrebbe sapere:
1)quanti posti di isolamento ci sono in ogni reparto
2)quanti pazienti con bronchiolite sono ricoverati in questo momento nel Vostro reparto
3)quanti pazienti con bronchiolite potrebbero essere ricoverati nel Vostro reparto in caso di
estrema necessità e carenza di posti sul territorio, razionalizzando al massimo spazi e
risorse
4)quali modalità di isolamento vengono applicate (spaziale o funzionale)
5)se nel Vostro reparto praticate la ricerca per VRS
Certa di una massiva collaborazione, la SIN Campania si propone di raccogliere a fine
epidemia i dati relativi ai ricoveri, sia in termini di diagnosi che di gravità, per valutare
quale sia stata la portata del problema e per riuscire a pianificare e ad anticipare le difficoltà
per la prossima stagione epidemica.
Per la stagione epidemica attuale si auspica il massimo impegno e la massima disponibilità
da parte di tutti nell’ottimizzare spazi e risorse per fronteggiare un problema che ci vede
tutti chiamati in causa.
Cordiali saluti
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