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PREFAZIONE

Cari Soci,

con piacere vi presentiamo i risultati dell’ Indagine Conoscitiva Nazionale sull’ Organizzazione dell’ Assistenza 
in Sala Parto, coordinata da Camilla Gizzi, Daniele Trevisanuto, Luigi Gagliardi, Stefano Ghirardello, Sandra Di 
Fabio e Corrado Moretti.
Si stima che la rianimazione neonatale correttamente eseguita possa salvare nel mondo circa 700.000 vite 
ogni anno. E’ noto infatti che circa il 5-10% di tutti i neonati richiede qualche forma attiva di sostegno nel 
momento della transizione dalla vita endouterina alla vita extrauterina (ad es. stimolazioni tattili per avviare 
la respirazione) ed è riportato dalla letteratura che circa il 3-5% di tutti i neonati ha bisogno di essere ventilato 
subito dopo la nascita. Per contro, un supporto cardiorespiratorio inadeguato può causare un danno polmonare 
ed un peggioramento dell’insulto ipossico-ischemico eventualmente atto, gravando sugli outcome neonatali. 
Per migliorare la qualità dell’assistenza in Sala Parto nel mondo, l’International Liaison Committee on 
Resuscitation (ILCOR) promulga ed aggiorna regolarmente, per mezzo di una revisione continua e rigorosa 
della letteratura scientifica, il documento “Consensus on science and treatment recommendations on 
neonatal resuscitation” che viene utilizzato per formulare le linee guida internazionali. Dal 1994, la SIN ha 
adottato le linee guida dell’ American Academy of Pediatrics (AAP)/American Heart Association (AHA) e, 
insieme al Gruppo di Studio di Rianimazione Neonatale, ha investito negli anni molte risorse per promuovere 
un’adeguata conoscenza della rianimazione neonatale su tutto il territorio nazionale. Questo è avvenuto 
realizzando con cadenza regolare e distribuzione capillare corsi per esecutori ed istruttori, incontri tematici e 
convegni sull’argomento. Emettere e divulgare le raccomandazioni tuttavia non è sufficiente. Per tale motivo 
è stata realizzata  questa “Indagine conoscitiva nazionale sull’assistenza in Sala Parto”, che è stata anche 
diffusa a livello europeo dalla Union of European Neonatal and Perinatal Societies (UENPS), con il duplice 
scopo di valutare il grado di aderenza dei Punti nascita Italiani di I e di II livello alle linee guida internazionali 
e di essere uno strumento che aiuti a disegnare le strategie per la diffusione e l’integrazione di queste nella 
pratica clinica, secondo le necessità attuali.
La Survey è stata condotta via web, intervistando i Direttori dei punti nascita italiani di I livello e di II livello, 
indipendentemente dal numero di parti/anno. Il questionario, disegnato seguendo i classici step della 
rianimazione neonatale, ha incluso anche alcuni aspetti organizzativi ed epidemiologici. Le sessioni previste 
sono state: dati epidemiologici, organizzazione perinatale, attrezzature, procedure, etica, formazione e 
domande aggiuntive rivolte ai centri che assistono neonati di EG <33 settimane. La Survey ha fornito dati 
sull’assistenza di circa 300.000 neonati, il 70% dei nati in Italia nel 2018. 
In conclusione, i dati della Survey mostrano una buona aderenza dei centri italiani di I e di II livello alle 
linee guida vigenti, risultato ottenuto grazie all’impegno costante della Società Italiana di Neonatologia e 
del Gruppo di Studio di Rianimazione Neonatale. Esistono tuttavia divergenze relative alla pratica, alle scelte 
etiche ed alla formazione tra Centri di I e II livello delle quali è necessario tenere conto quando si pianificano 
strategie di formazione e di aggiornamento. 

Un grazie di cuore a tutti i Centri che hanno aderito a questa iniziativa e ai coordinatori, che l’ hanno resa 
possibile!

Fabio Mosca
Presidente SIN

Camilla Gizzi
Presidente Commissione Indagini Conoscitive Nazionali E Internazionali
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LETTERA DI PRESENTAZIONE

Alla cortese attenzione dei Presidenti Regionali della SIN

Oggetto: SURVEY SULLA RIANIMAZIONE NEONATALE IN EUROPA

Circa il 5-10% di tutti i neonati richiede alla nascita qualche forma attiva di sostegno alla transizione (ad es., 
stimolazioni tattili per avviare la respirazione) ed è riportato dalla letteratura che circa l’1-10% di questi neonati 
ha bisogno di essere ventilato. La rianimazione neonatale è l’intervento rianimatorio più frequentemente  
praticato negli ospedali.
Lo scopo di questa Survey, realizzata dalla SIN in collaborazione con l’Union of European Neonatal and 
Perinatal Societies  (UENPS), è quello di fotografare la situazione corrente relativa alle pratiche di rianimazione 
neonatale in Italia e, più in generale, in Europa.  I risultati di questa Survey permetteranno di rilevare i punti 
comuni, le differenze ed i trend  tra i Pediatri/Neonatologi italiani ed europei e tra le figure professionali 
sanitarie coinvolte in questo particolare ambito della loro attività. Questo strumento potrebbe rappresentare 
il punto di partenza per la creazione di un network collaborativo, italiano ed europeo.
Il questionario è stato disegnato seguendo I classici step della rianimazione neonatale, includendo anche 
alcuni aspetti organizzativi (personale ed attrezzatura) ed epidemiologici. 
Ti chiediamo pertanto di incoraggiare i Direttori delle U.O.C della tua Regione alla compilazione del questionario 
in tutte le sue parti, secondo il livello di cure del proprio Centro. Il tempo necessario alla sua compilazione è 
di circa 30 minuti.
Ai Centri iscritti al Vermont-Oxford Network (VON) verranno richieste le seguenti informazioni relative ai 
neonati di peso alla nascita <1500g, per l’anno 2018: numero di bambini ricoverati in UTIN (inborn e outborn) 
e, relativamente all’assistenza in Sala Parto, numero di bambini ventilati a pressione positiva, numero di 
bambini intubati, numero di bambini che hanno ricevuto compressioni toraciche e numero di bambini che 
hanno ricevuto farmaci durante la rianimazione.

Grazie per la collaborazione e la disponibilità.

Cordiali saluti,

Daniele Trevisanuto, Camilla Gizzi, Luigi Gagliardi, Stefano Ghirardello, Sandra Di Fabio, Fabio Mosca* e 
Corrado Moretti$

*Società Italiana di Neonatologia (SIN)
$ Union of European Neonatal and Perinatal Societies (UENPS)
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REPORT
Circa il 5-10% di tutti i neonati richiede una forma attiva di sostegno nel momento di passaggio dalla vita 
endouterina alla vita extrauterina.  Circa l’1% di essi, subito dopo la nascita, ha bisogno di essere ventilato. Si 
stima che la rianimazione neonatale correttamente eseguita possa salvare nel mondo circa 1.000.000 di vite 
ogni anno. 
Allo scopo di fotografare la situazione relativa alle pratiche di Rianimazione Neonatale in Italia e in Europa, la 
Società Italiana di Neonatologia (SIN), il Gruppo di Studio di Rianimazione Neonatale della SIN e la Union of 
European Neonatal and Perinatal Societies (UENPS) hanno realizzato una Survey che vuole essere il punto di 
partenza per la creazione di un network collaborativo, italiano ed europeo. 
In Italia, i risultati dell’indagine hanno rilevato i punti comuni, le differenze e le tendenze tra i neonatologi, 
i pediatri e le altre figure professionali sanitarie che operano nelle Sale Parto di tutto il territorio nazionale. 
La Survey è stata condotta via web, intervistando i Direttori dei punti nascita italiani di I livello e di II livello, 
indipendentemente dal numero di parti/anno. Il questionario, disegnato seguendo i classici step della 
rianimazione neonatale, ha incluso anche alcuni aspetti organizzativi ed epidemiologici.  Le sessioni previste 
sono state: dati epidemiologici, organizzazione perinatale, attrezzature, procedure, etica, formazione e 
domande aggiuntive rivolte ai centri che assistono neonati di EG <33 settimane.  
La Survey è stata somministrata tra Ottobre 2019 e Settembre 2020. Complessivamente ha risposto al 
questionario il 61.7% (258/418) dei centri contattati, ed in particolare il 95.6% (110/115) dei centri di II Livello 
ed il 49.0% (148/303) dei Centri di I livello. La Survey ha fornito dati sull’assistenza di circa 300.000 neonati, 
il 70% dei nati in Italia nel 2018. L’ 11.7% dei centri partecipanti era un Ospedale Universitario.

Organizzazione prima della nascita

Riguardo all’organizzazione prima della nascita, dai risultati della Survey è emerso che, in previsione della 
nascita di un bimbo estremamente prematuro o con patologie diagnosticate prima del parto, nel 90% dei 
centri di II livello viene programmato di routine un incontro con i genitori, come suggerito dalle linee guida 
vigenti, mentre questo si effettua solo nel 60% circa dei centri di I livello. Nel 60% dei centri il team di 
rianimazione è presente a tutti i parti, a rischio e non e tale percentuale non differisce tra i livelli.
Riguardo ad altri aspetti organizzativi, differenze rilevanti tra i centri di I e II livello sono state osservate nella 
composizione del team di rianimazione in caso di parto ad alto rischio e relativamente alla figura professionale 
responsabile di tutte le manovre rianimatorie: nei centri di I livello infatti più spesso la responsabilità della 
rianimazione viene condivisa con l’anestesista. Infine meno frequentemente nei centri di I livello viene svolto 
un briefing del team di rianimazione prima del parto (Tab.1).

Tab.1 – Organizzazione prima della nascita
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ORGANIZZAZIONE PRIMA DELLA NASCITA CENTRI DI
II LIVELLO

CENTRI DI
I LIVELLO

Nel vostro Centro, e�ettuate routinariamente un counseling con i genitori
in previsione della nascita di un bimbo estremamente prematuro
o con patologie diagnosticate prima del parto?

99 (90.0) 85 (57.4)

11 (10.0) 63 (42.6)

84 (76.4) 112 (75.6)

21 (19.1) 34 (22.9)

SI

NO

Fate usualmente un briefing del Team prima della rianimazione?

70 (63.6) 64 (43.2)

40 (36.4) 84 (56.8)

1664 (1250-2391) 737 (525-1035)Nel 2018, quanti parti ci sono stati nel  vostro Centro ?

il Team di rianimazione è presente ad ogni parto?

68 (61.8) 89 (60.1)

42 (38.2) 59 (39.9)

Come è composto il vostro Team di rianimazione in caso di parto a basso rischio?

Pediatra/Neonatologo

Ginecologo

2 (1.8) 19 (12.8)

45 (40.9) 71 (47.9)

Anestesista

Ostetrica/o

64 (58.2) 106 (71.6)

10 (9.1) -

Infermiere/a

Altro

108 (98.2) 145 (97.9)

25 (22.7) 46 (31.0)

Come è composto il vostro Team di rianimazione in caso di parto ad alto rischio?

Pediatra/Neonatologo

Ginecologo

30 (27.3) 117 (79.0)

33 (30.0) 60 (40.5)

Anestesista

Ostetrica/o

89 (80.9) 22 (13.5)

5 (4.5) 24 (16.2)

Quale figura professionale tra i membri del vostro Team di rianimazione
nonatale possiede tutte le abilità pratiche per completare l’algoritmo della
rianimazione  fino ad intubazione,  compressioni toraciche, accesso vascolare
in emergenza  e somministrazione di farmaci?

Pediatra/Neonatologo

Anestesista

26 (23.6) 109 (73.6)Pediatra/Neonatologo e Anestesista

100 (90.9) 121 (81.7)

12 (10.9) 9 (6.1)

Infermiere/a

Altro

SI

NO

SI

NO
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Gestione del cordone ombelicale

Numerosi lavori scientifici dimostrano che attendere almeno un minuto prima di clampare il cordone ombelicale 
alla nascita, nei neonati che non hanno bisogno di rianimazione, ha importanti vantaggi. Tra questi, l’aumento 
della concentrazione di globuli rossi, di immunoglobuline e di cellule staminali nel sangue, l’aumento delle 
riserve di ferro che riducono l’anemia nei primi mesi di vita e un possibile miglioramento dello sviluppo 
neuro-cognitivo a 4-5 anni. L’OMS raccomanda infatti di tagliare il cordone dopo 1-3 minuti dalla nascita. Nei 
neonati pretermine (<37 settimane), una recente revisione della letteratura scientifica riporta l’associazione 
tra il clampaggio posticipato del funicolo di circa 30-60 secondi e una riduzione della mortalità. 
Mentre questa strategia però è facilmente applicabile per il neonato che alla nascita non mostra problemi 
di adattamento, è più difficile realizzarla quando c’è la necessità di manovre rianimatorie. Vi sono alcuni 
importanti studi in corso che hanno lo scopo di valutare se questa pratica possa avere dei vantaggi anche nei 
neonati che necessitano di rianimazione. 
Tra i centri intervistati, il clampaggio posticipato del cordone ombelicale (basato sul tempo o basato sulla 
fisiologia dell’adattamento) è applicato per il 95% nei nati a termine da parto vaginale, indipendentemente dal 
livello dei Centri intervistati. Tuttavia, in caso di taglio cesareo elettivo a termine,  il clampaggio posticipato si 
effettua nel 74.0% dei Centri di II livello e nel 52.7% dei Centri di I livello (Tab. 2).  Per i neonati moderatamente 
pretermine (33-36 settimane), invece, il clampaggio posticipato del cordone ombelicale è applicato nell’81% 
dei centri per i nati da parto vaginale e nel 52% dei centri per i nati da taglio cesareo, senza differenze sostanziali 
tra livelli.  Infine Nel 20% dei centri è possibile effettuare una rianimazione completa a cordone ombelicale 
integro, per mezzo di un apposito carrello per la rianimazione neonatale adeguatamente attrezzato. 

Tab.2. Gestione del cordone ombelicale

 GESTIONE DEL CORDONE OMBELICALE CENTRI DI
II LIVELLO

CENTRI DI
I LIVELLO

Gestione del cordone ombelicale nel parto spontaneo a termine

73 (66.3) 84 (56.8)

31 (28.2) 49 (33.1)

6 (5.4) 8 (5.4)

0 1 (0.7)

- 6 (4.0)

Clampaggio ritardato (DCC)

Clampaggio basato sulla fisiologia (PBCC)

Clampaggio immediato (ICC)

Milking

NA

Gestuine del cordone ombelicale nel cesareo elettivo a termine

61 (55.4) 52 (35.1)

13 (11.8) 26 (17.6)

30(27.3) 56 (37.8)

6 (5.4) 8 (5.4)

- 6 (4.0)

DCC

PBCC

ICC

Milking

NA

Gestione del cordone ombelicale nel cesareo urgente a termine

23 (20.9) 10 (6.7)

7 (6.4) 12 (8.1)

73 (66.3) 108 (72.9)

7 (6.4) 12 (8.1)

- -

DCC

PBCC

ICC

Milking

NA
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VENTILAZIONE CENTRI DI
II LIVELLO

CENTRI DI
I LIVELLO

Attrezzatura disponibile in Sala Parto

108 (98.2) 138 (97.9)

108 (98.2) 137 (97.2)

Miscelatore aria/ossigeno 

Pulsossimetro

Nella vostra Sala Parto la PPV è somministata routinariamente con

4 (3.64)  7 (4.9)

2 (1.82)  1 (0.7)

1 (0.91)  3 (2.1)

101 (91.8) 129 (91.5)

3 (2.6)  0

Pallone flusso-dipendente

Ventilatore meccanico neonatale

Pallone auto-insu�ante

T-piece

Altro

Quale interfaccia  viene utilizzata come prima scelta per la PPV?

92 (83.6) 131 (92.9)

3 (2.7)  1 (0.7)

13 (11.8)  8 (5.7)

-  1 (0.7)

Maschera facciale

Cannule nasofaringee lunghe

La vostra Sala Parto è dotata di maschera laringea?

SI

NO

Nella vostra Sala Parto sono disponibili gas riscaldati ed umidificati
per il supporto respiratorio?

65 (59.1) 88 (59.5)     

45 (40.9) 60 (40.5)

99 (90.0) 130 (92.2)

11 (10.0)  11 (7.8)

SI

NO

In caso di intubazione tracheale, utilizzate un rilevatore di CO2
per verificare la corretta posizione del tubo?

21 (19.1)  31 (20.9)     

89 (80.9) 117 (79.0)

SI

NO

Cannule nasali corte

Cannula nasofaringea singola (Tubo tracheale tagliato)

Viee aeree

Riguardo alla gestione delle vie aeree, la Survey ha mostrato come nell’80% circa dei centri, indipendentemente 
dal livello, non venga più effettuata routinariamente la toilette tracheale nei nati dal liquido amniotico tinto 
non vigorosi, mostrando una ottima aderenza alle linee guida vigenti. 

Ventilazione

Tra le manovre rianimatorie, somministrare le corrette dosi di ossigeno e ventilare adeguatamente i polmoni 
del neonato alla nascita, soprattutto se prematuro, sono processi molto delicati che possono essere svolti 
correttamente solo se il personale è adeguatamente preparato e la strumentazione a disposizione è idonea.  
La Tab. 3 mostra che il 98% dei centri italiani intervistati ha in Sala Parto l’attrezzatura appropriata (miscelatore 
aria/ossigeno e saturimetro); il 91% utilizza di routine il sistema a T, lo strumento più idoneo per la ventilazione 
del neonato ed il 90% ha in dotazione una maschera laringea, uno strumento alternativo salva-vita per gestire 
i casi particolarmente difficili.  L’interfaccia maggiormente utilizzata per avviare la ventilazione a pressione 
positiva (PPV) in Sala Parto è la maschera facciale. Tuttavia, indipendentemente dal livello del Centro 
intervistato, solo il 60% dei punti nascita italiani dispone di gas riscaldati ed umidificati per la ventilazione 
e solo il 20% utilizza un rilevatore della CO2 per identificare la corretta posizione del tubo tracheale. Tale 
dispositivo consente di ottimizzare l’assistenza del neonato prematuro, limitando il numero di tentativi di 
intubazione e influenzando positivamente gli esiti a lungo termine.

Tab. 3 - Ventilazione
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Circolazione e Farmaci

Parte integrante della rianimazione del neonato, così come del bambino e dell’adulto, è anche il rilevamento 
della frequenza cardiaca (FC). Negli ultimi anni il rilevamento della FC alla nascita è stato oggetto di numerosi 
studi in neonatologia. Vi sono diversi modi per valutare la FC, l’utilizzo di un fonendoscopio e la palpazione 
alla base del cordone ombelicale sono sicuramente i più utilizzati. Le linee guida più recenti suggeriscono che 
l’utilizzo di un elettrocardiografo (monitor ECG) con soli tre elettrodi, molto semplice da utilizzare, può avere 
dei vantaggi importanti nel monitoraggio della FC durante la rianimazione neonatale. La Survey della SIN ha 
documentato che circa il 40% dei centri italiani utilizza l’ECG “semplificato” in Sala Parto.  Riguardo ai farmaci, 
il bicarbonato di sodio, in accordo con le più recenti evidenze scientifiche, viene utilizzato molto raramente in 
Sala Parto (Tab.4)

Tab.4 – Circolazione e farmaci

VENTILAZIONE CENTRI DI
II LIVELLO

CENTRI DI
I LIVELLO

Attrezzatura disponibile in Sala Parto

108 (98.2) 138 (97.9)

108 (98.2) 137 (97.2)

Miscelatore aria/ossigeno 

Pulsossimetro

Nella vostra Sala Parto la PPV è somministata routinariamente con

4 (3.64)  7 (4.9)

2 (1.82)  1 (0.7)

1 (0.91)  3 (2.1)

101 (91.8) 129 (91.5)

3 (2.6)  0

Pallone flusso-dipendente

Ventilatore meccanico neonatale

Pallone auto-insu�ante

T-piece

Altro

Quale interfaccia  viene utilizzata come prima scelta per la PPV?

92 (83.6) 131 (92.9)

3 (2.7)  1 (0.7)

13 (11.8)  8 (5.7)

-  1 (0.7)

Maschera facciale

Cannule nasofaringee lunghe

La vostra Sala Parto è dotata di maschera laringea?

SI

NO

Nella vostra Sala Parto sono disponibili gas riscaldati ed umidificati
per il supporto respiratorio?

65 (59.1) 88 (59.5)     

45 (40.9) 60 (40.5)

99 (90.0) 130 (92.2)

11 (10.0)  11 (7.8)

SI

NO

In caso di intubazione tracheale, utilizzate un rilevatore di CO2
per verificare la corretta posizione del tubo?

21 (19.1)  31 (20.9)     

89 (80.9) 117 (79.0)

SI

NO

Cannule nasali corte

Cannula nasofaringea singola (Tubo tracheale tagliato)

CIRCOLAZIONE CENTRI DI
II LIVELLO

CENTRI DI
I LIVELLO

Nella vostra Sala Parto, come viene rilevata e monitorizzata
la frequenza cardiaca nei neonati che richiedono la rianimazione? 

11 (10.0)  26 (17.6)

2 (1.8)  2 (1.3)

Palpazione della base del funicolo ombelicale

Palpazione dei polsi periferici

84 (76.4) 102 (68.9)

46 (41.8) 46 (31.1)

Stetoscopio

ECG monitor a 3 derivazioni

74 (62.3) 103 (69.6)Pulsossimetro

FARMACI

Utilizzate il bicarbonato di sodio in Sala Parto?

102 (92.7) 114 (82.1)

5 (4.5)  25 (18.0)

SI

NO
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Etica

Oltre alla conoscenza delle procedure rianimatorie e degli algoritmi, alla formazione tecnica individuale e di 
gruppo, il personale che lavora in Sala Parto dovrebbe ricevere anche una formazione etica. È importante 
saper comprendere quando iniziare e quando astenersi dalla rianimazione, ma anche quando è il momento 
di fermarsi. Questa decisione non può essere personale, ma deve essere indirizzata da linee guida nazionali 
e internazionali, che tengano conto degli esiti della rianimazione a breve e a lungo termine e deve essere 
sempre presa insieme ai genitori, nel massimo rispetto e con l’obiettivo di garantire il meglio per il loro 
bambino. La nostra Survey ha mostrato che alcuni aspetti etici devono essere rinforzati in Italia. Infatti, una 
decisione difficile come quella di osservare un tempo limite per sospendere le manovre rianimatorie nei 
neonati gravemente asfittici è supportata da line guda condivise solo nel 50% dei Centri. Inoltre, I genitori 
sono coinvolti nei processi decisionali che riguardano il loro bambino solo nel 30% dei Centri intervistati. (Tab. 
5)   

Tab.5 - Etica

ETICA CENTRI DI
II LIVELLO

CENTRI DI
I LIVELLO

Nel vostro centro avete stabilito un limite di tempo oltre il quale
non proseguire le manovre rianimatorie in un neonato gravemente asfittico? 

5 (4.5)  8 (5.7)        

42 (38.2) 64 (45.7)      

Non lo so

NO

63 (57.3) 68 (48.6)      SI

L’opinione dei genitori influenza l’operato del Team di rianimazione
nel vostro Centro?

40 (36.4) 46 (32.8)      

2 (1.8)  5 (3.6)       

Un pò

Non lo so

31 (28.2) 49 (35.0)       

36 (32.7) 40 (28.6)      

No, per niente

Si, abbastanza
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Formazione

In fase di rianimazione occorre garantire e coordinare le competenze di tutti i professionisti coinvolti 
(neonatologi, pediatri, anestesisti, ginecologi, infermieri, ostetriche). Ogni ritardo o errore nelle procedure 
potrebbe avere delle conseguenze molto gravi per quel bambino, la sua famiglia e l’intera equipe. La 
formazione quindi, sempre richiesta in medicina, deve essere costante e continua anche nella rianimazione 
neonatale, con dei corsi specifici per il personale della Sala Parto.  A questo proposito, la nostra Survey ha 
rivelato che la “self-confidence” nei confronti dell’esecuzione delle manovre rianimatorie varia a seconda che 
si tratti di Centri di I o II livello (Tab. 6).

Tab.6 - Self-confidence del team di rianimazione

SELF-CONFIDENCE DEL TEAM DI RIANIMAZIONE CENTRI DI
II LIVELLO

CENTRI DI
I LIVELLO

Come considerate l’abilità del vostro Team di rianimazione
nell’uso della maschera facciale?

58 (52.7) 40 (28.6)      

44 (40.0) 87 (62.1)       

Eccellente

Buono

1 (0.9)  1 (0.71)       Insu�ciente

2 (1.8)  12 (8.6)      Su�ciente

Come considerate l’abilità del vostro Team di rianimazione
nell’uso della maschera laringea?

8 (7.3)  4 (2.8)          

43 (39.1) 43 (30.5)       

Eccellente

Buono

14 (12.7)  13 (9.2)       Non lo so

10 (9.1)  21 (14.9)       Insu�ciente

34 (30.9) 60 (42.5)      Su�ciente

Come considerate l’abilità del vostro Team di rianimazione
nella manovra dell’intubazione?

62 (56.4) 10 (7.1)        

41 (37.3)  49 (34.7)      

Eccellente

Buono

2 (1.82)  2 (1.4)Non lo so

0  22 (15.6)     Insu�ciente

5 (4.55)  58 (41.1)      Su�ciente
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Dal 1994 la SIN sostiene i corsi di rianimazione neonatale su tutto il territorio nazionale, grazie ad una politica 
di regolare formazione ed aggiornamento. La Survey ha mostrato come in più dell’80% dei centri intervistati 
vengono organizzati regolarmente corsi di rianimazione neonatale con una cadenza di 6-24 mesi.

Domande aggiuntive per i centri che assistono neonati di EG <33 settimane

L’ultima parte della Survey conteneva domande riservate ai centri che assistono neonati di EG <33 settimane, 
e cioè sostanzialmente ai Centri di II livello. Iniziando dalla gestione del cordone ombelicale, il clampaggio 
ritardato (DCC o PBCC) è effettuato in meno del 50% dei centri intervistati in caso di parto vaginale ed in 
meno del 40% in caso di taglio cesareo. Il milking è raramente utilizzato, in accordo con la letteratura più 
recente. Come già citato precedentemente, sebbene la rianimazione a funicolo intatto può essere vantaggiosa 
per i neonati pretermine, solo nel 20% dei centri è possibile effettuare una rianimazione completa a cordone 
ombelicale integro, per mezzo di un apposito carrello per la rianimazione neonatale adeguatamente attrezzato.  
Nelle sale parto italiane vengono utilizzate diverse strategie per mantenere adeguata la temperatura del 
neonato prematuro durante l’esecuzione delle manovre rianimatorie, e tra queste il materassino riscaldato 
è il meno utilizzato, mentre i gas riscaldati e umidificati sono disponibili solo nel 50% dei centri di II livello 
intervistati (Tab. 7).

Tab.7 - Temperatura

Il monitoraggio della funzione respiratoria del neonato prematuro (Respiratory Function Monitoring, RFM), 
tramite la rilevazione dei segnali di pressione, flusso e volume e della capnografia, è disponibile in poco più 
del 10% delle sale parto italiane. Questa bassa diffusione, nonostante il RFM potrebbe migliorare l’assistenza 
e quindi gli outcome, è condizionata dalla disponibilità dei dispositivi solo per scopi di ricerca. Infine, riguardo 
al supporto ventilatorio, solo il 30% dei centri utilizza la Sustained Lung Inflation (SLI) come manovra di 
reclutamento polmonare alla nascita, mostrando così una buona aderenza alle linee guida.  Infine sui farmaci in 
Sala Parto, il surfattante viene utilizzato nel 40% dei centri di II livello, usualmente per i neonati estremamente 
prematuri o per quelli che richiedono l’intubazione per la rianimazione, mentre la caffeina nel 6% dei centri. 

TEMPERATURA PER I NEONATI PRETERMINE CENTRI DI
II LIVELLO

Quali strategie utilizzate nella vostra Sala Parto per mantenere caldo un neonato
di EG <33 settimane? (Indicare tutte le strategie routinariamente adottate nel vostro Centro)

40 (36.6)

105 (95.4)

42 (38.2)

89 (80.9)

102 (92.7)

71 (64.5)

30 (27.3)

54 (49.1)

Aumentare la temperature della Sala Parto prima della nascita

Accendere il riscaldatore radiante prima della nascita

Utilizzare una sonda per il servo-controllo della temperatura

Telini preriscaldati

Sacchetto di polietilene

Cuetta

Materassini termici

Gas riscaldati e umidificati per la ventilazione/supporto ventilatorio



Indagine conoscitiva Nazionale 
SULL’ORGANIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA IN SALA PARTO 

14

CONCLUSIONI

In conclusione, i dati della Survey mostrano una buona aderenza dei centri italiani di I e di II livello alle 
linee guida vigenti, risultato ottenuto grazie all’impegno costante della Società Italiana di Neonatologia e 
del Gruppo di Studio di Rianimazione Neonatale. Esistono tuttavia divergenze relative alla pratica, alle scelte 
etiche ed alla formazione tra Centri di I e II livello delle quali è necessario tenere conto quando si pianificano 
strategie di formazione e di aggiornamento.
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Informazioni generali 

Paese: 

_______________________________________________________________________________ 

Nome dell’Ospedale: _____________________________________________________________ 

Ospedale universitario :     � si               � no 

Indirizzo: ______________________________________________ ___________________________ 

Recapito telefonico: ________________________________________________________________  

Contatto per questa Survey (nome,  email, numero di telefono): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Età gestazionale più bassa dei bambini che vengono assistiti routinariamente nella vostra Sala Parto (SP)  

_______________________________________________________________________________________ 

Strutture disponibili nel vostro Centro 

� UTIN 

� Nasal-CPAP/HFNC 

� Ventilazione meccanica 

� HFOV 

� Ossido Nitrico 

� Ipotermia terapeutica  

� ECMO 

� Altro (specificare) _______________________________________________________ 
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Prima della nascita 

1. Nel  vostro Centro, effettuate routinariamente un counseling con i genitori in previsione della 
nascita di un bimbo estremamente prematuro o con patologie diagnosticate prima del parto? 

� si               � no  
 
2. Se si, chi sono le figure professionali coninvolte nel counseling antenatale? 

A. Pediatra/Neonatologo 
B. Ostetrico 
C. Anestesista 
D. Altro 

Se “altro” , specificare: __________________________ 
 
3. Avete una check-list per la preparazione del materiale e dell’attezzatura nella vostra Sala Parto? 
� si               � no 

 
4. Chi ha la responsabilità della preparazione del materiale e dell’attezzatura? 

A. Pediatra/Neonatologo 
B. Ostetrico 
C. Anestesista 
D. Ostetrica 
E. Infermiere 
F. Altro 

Se “altro”, specificare : ____________________________________ 
 
5. Come è composto il vostro Team di rianimazione?  
a) In  caso di parto a basso rischio: 

A. Pediatra/Neonatologo 
B. Ostetrico 
C. Anestesista 
D. Ostetrica 
E. Infermiere 
F. Altro 

Se “altro”, specificare : ____________________________________ 
 
b) In  caso di parto ad alto rischio: 

A. Pediatra/Neonatologo 
B. Ostetrico 
C. Anestesista 
D. Ostetrica 
E. Infermiere 
F. Altro 

Se “altro”, specificare : ____________________________________ 
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6. Quale figura professionale tra i membri del vostro Team di rianimazione nonatale possiede 
tutte le abilità pratiche per completare l’algoritmo della rianimazione  fino ad intubazione,  
compressioni toraciche, accesso vascolare in emergenza  e somministrazione di farmaci? 
A. Pediatra/Neonatologo 
B. Anestesista 
C. Pediatra/Neonatologo ed Anestesista 
D. Altro 

 
Se “altro”, specificare : ____________________________________ 
 

7. Fate di solito un briefing del Team prima della rianimazione? 
� si               � no 
 

8. Nel 2018, quanti  parti ci sono stati nel  vostro Centro ? 
__________________________________________________ 
 

9. Nel vostro Ospedale, il Team di rianimazione è presente ad ogni parto? 
� si               � no 

 

Gestione del cordone ombelicale  

10. Come gestite il cordone ombelicale nei nati a termine da parto vaginale? 
A. Clampaggio del cordone immediato  (ICC) 
B. Clampaggio del cordone ritardato (DCC):  dopo_____________ secondi 
C. Clamapaggio del cordone basato sulla fisiologia dell’adattamento (PBCC) 
D. Milking  

 
11. Come gestite il cordone ombelicale nei nati a termine da parto cesareo elettivo? 

A. ICC 
B. DCC:  dopo_____________ secondi 
C. PBCC 
D. Milking 

  
12. Come gestite il cordone ombelicale nei nati a termine da parto cesareo di emergenza? 

A. ICC 
B. DCC:  dopo_____________ secondi 
C. PBCC 
D. Milking  
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13. Come gestite il cordone ombelicale nei nati pretermine  (33-36 settimane) da parto vaginale? 
A. ICC 
B. DCC:  dopo_____________ secondi 
C. PBCC 
D. Milking 

14. Come gestite il cordone ombelicale nei nati pretermine (33-36 settimane) da parto cesareo? 
A. ICC 
B. DCC:  dopo_____________ secondi 
C. PBCC                           
D. Milking  

 
15. In caso di clampaggio del funicolo basato sulla fisiologia dell’adattamento, quali parametri 

considerate prima di clampare? 
_________________________________________________________________________ 
 

16. Chi gestisce il clampaggio del funicolo in caso di nascite estremamente pretermine? 
A. Ostetrico 
B. Neonatologo 
C. Anestesista 
D. Ostetrica 

 
 

17. In quali situazioni viene eseguito il milking del funicolo nel vostro Centro? 
A. In tutte le nascite pretermine  
B. Nei nati a termine da taglio cesareo 
C. Quando sono richieste manovre di rianimazione immediate 
D. Nei bambini estremamente prematuri 
E. Non eseguiamo mail il milking da funicolo 

 
18. Nel vostro Centro è possibile effettuare una rianimazione completa a funicolo integro per 

mezzo di apposito trolley adeguatamente attrezzato? 
    � si               � no 
 

19. Quando viene eseguita un’emogasanalisi da funicolo nella vostra Sala Parto? 
A. Routinariamente (tutti i parti) 
B. Nei neonati asfittici 
C. Mai 
D. Altro 

Se “altro”, specificare: __________________________ 
 

20. Nella vostra Sala Parto, se considerate necessario eseguire un’emogasanalisi da funicolo subito 
dopo il parto, ma le condizioni del neonato sono rassicuranti, è possibile effettuare il prelievo 
prima di clampare il funicolo e comunque effettuare un clampaggio ritardato? 
� si               � no 
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Temperatura 

21. Qual’è la temperatura della vostra Sala Parto? 
______  °C           � Non so 
 

22. Qual’è la temperatura della vostra Sala Cesarei? 
______  °C           � Non so 
 

23. In che momento cominciate il cooling passivo nei neonati considerati a rischio di encefalopatia 
ipossico-ischemica? 
A. Entro 1 ora 
B. 1-2 ore 
C. 2-4 ore 
D. 4-6 ore 
E. Non abbiamo un tempo specifico 

 

Vie aeree  

24. Come viene gestito nella vostra Sala Parto un neonato non vigoroso nato da liquido tinto di 
meconio? 
A. Aspirazione dell’oro e nasofaringe al perineo prima del disimpegno delle spalle  
B. Intubazione routinaria della trachea ed aspirazione di meconio al di sotto delle corde vocali 
C.  Ventilazione a pressione positiva (PPV) dopo aver rimosso le secrezioni, se necessario 

 

Ventilazione 

25. Nella vostra Sala Parto c’è un miscelatore aria/ossigeno? 
� si               � no 
 

26. La vostra Sala Parto è dotata di un saturimetro per guidare la somministrazione di ossigeno? 
� si               � no 
 

27. Se un neonato di EG ≥ 35 settimane necessita PPV subito dopo la nascita, quale FiO2 iniziale 
utilizzate nella vostra Sala Parto? 

_______________________________________________________________________________ 
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28. Se un neonato di EG <35 settimane necessita di PPV subito dopo la nascita, quale FiO2 iniziale 
utilizzate nella vostra Sala Parto? 

______________________________________________________________________________ 
 

29. Nella vostra Sala Parto la PPV è somministata routinariamente con 
A. Pallone auto-insufflante 
B. Pallone flusso dipendente (pallone da anestesia) 
C. T-piece (Neopuff) 
D. Ventilatore meccanico neonatale  
E. Altro 

Se  “altro”, specificare: __________________________ 
 

30. Quale interfaccia  viene utilizzata come prima scelta per la PPV? 
A. Maschera facciale 
B. Cannule nasali corte 
C. Cannule nasofaringee 
D. Cannula nasofaringea singola (tubo tracheale tagliato e posizionato in faringe) 
E. Maschera laringea 

 
31. La vostra Sala Parto è dotata di maschera laringea? 
� si               � no 
 

32. Il Vostro Team di rianimazione ritiene la maschera laringea un dispositivo……. 
A. Inutile 
B. Utile in alcune situazioni: 
(specificare)___________________________________________________ 
C. utile per avviare la ventilazionecome prima scelta in tutti  i neonati depressi 
D. Non lo so 

 
33. Quanti neonati all’incirca sono stati rianimati utilizzando una maschera laringea nel  vostro 

Centro nell’ultimo anno? 
A. Nessuno 
B. 1-5 
C. 6-10 
D. > 10 
E. Non so 

 
34. Quale misura/misure di maschera laringea è presente nella vostra Sala Parto? 

A. 0.5 
B. 1 
C. 1.5 
D. 2 
E. Non so 
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35. Ritenete che una maschera laringea di misura più piccola (per bambini prematuri) potrebbe 
essere utile nella vostra Sala Parto? 
� si               � no          � non so      

 
36. Come considerate l’abilità del vostro Team di rianimazione nell’uso della maschera facciale? 

A. Eccellente 
B. Buona 
C. Sufficiente 
D. Insufficiente 
E. Non so 

 
37. Come considerate l’abilità del vostro Team di rianimazione nell’intubazione tracheale? 

A. Eccellente 
B. Buona 
C. Sufficiente 
D. Insufficiente 
E. Non so 

 
38. Come considerate l’abilità del vostro Team di rianimazione nell’uso della maschera laringea? 

A. Eccellente 
B. Buona 
C. Sufficiente 
D. Insufficiente 
E. Non so 

 
39. Quali interfacce vengono prevalentemente utilizzate nella vostra Sala Parto per la ventilazione 

non invasiva? 
A. Maschera facciale 
B. Cannule nasali corte 
C. Cannule nasofaringee 
D. Cannula nasofaringea singola (tubo tracheale tagliato e posizionato in faringe) 
E. Altro 

Se  “altro”, specificare: __________________________ 
 

40. Nella vostra Sala Parto sono disponibili  gas riscaldati ed umidificati per il supporto respiratorio? 
� si               � no 

 
41. In caso di intubazione tracheale, utilizzate un rilevatore di CO2 per verificare la corretta 

posizione del tubo? 
� si               � no 
 

42. Se si, che tipo di rilevatore di CO2 utilizzate? 
A. Colorimetrico 
B. Numerico 
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43. Nella vostra Sala Parto quali sono i livelli di CPAP routinariamente  utilizzati per i neonati a 
termine o late preterm (EG ≥ 33 settimane)? 

______________ cmH2O   
 

44. Nella vostra Sala Parto quali sono i livelli di PEEP utilizzati routinariamente  per avviare la PPV 
nei neonati a termine o late preterm (EG ≥ 33 settimane) ? 

______________ cmH2O   
 

45. Nella vostra Sala Parto quali sono i livelli di PIP utilizzati routinariamente  per avviare la PPV  nei 
neonati a termine o late preterm (EG ≥ 33 settimane)? 

______________ cmH2O   

 

Circolazione 

46. Nella vostra Sala Parto, come viene rilevata e monitorizzata la frequenza cardiaca nei neonati 
che richiedono la rianimazione?  
A. Palpazione del funicolo ombelicale 
B. Palpazione dei polsi periferici 
C. Stetoscopio 
D. Monitor ECG a 3 derivazioni 
E. Satutimetro 

       

Farmaci 

47. Utilizzate il bicarbonato di sodio nella vostra Sala Parto? 
� si               � no 
 

48. Se si, in quali bambini? 
___________________________________________________________________________ 

 

Etica 

49. Nel vostro centro avete stabilito un limite di tempo oltre il quale non proseguire le manovre 
rianimatorie in un neonato gravemente asfittico? 
� si               � no          � non so      
 

50. Se si, specificare______________________________________________________________ 
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51. L’opinione dei genitori influenza l’operato del Team di rianimazione nel vostro Centro? 
 

A. No, per nulla 
B. Un pò 
C. Si,  abbastanza 
D. Non  so 

 

Documentazione (dopo la rianimazione) 

52. In caso di asfissia, come reputi la qualità della documentazione del tuo staff? 
A. Eccellente 
B. Buona 
C. Sufficiente 
D. Insufficiente 
E. Non so 

 
53. Nel vostro centro, utilizzate un format pre-definito per aiutare il team a documentare la 

rianimazione in un neonato asfittico? 
� si               � no      
      

54. Reputate che disporre di un format (che indichi ad es. le procedure ed i tempi) potrebbe essere 
utile al vostro Team di rianimazione per migliorare la qualità della documentazione relativa alla 
rianimazione di un neonato asfittico? 
� si               � no           

 

Formazione 

55. Nel vostro Ospedale, vengono organizzati routinariamente corsi di rianimazione neonatale? 
� si               � no      
 

56. Se si, quale algoritmo per la rianimazione neonatale viene utilizzato? 
A. European Resuscitation Council (ERC) 
B. American Academy of Pediatrics (AAP) 
C. Linee guida nazionali (specificare ________________________)  
D. Altro  (specificare) _________________ 
E. Non so 
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57. Ogni quanto spesso il vostro Team di rianimazione neonatale viene sottoposto ad un 
retraining? 
A. Ogni ___________ mesi 
B. Ogni ___________ anni 
C. Non so 

 

Domande aggiuntive per i Centri che assistono neonati di EG <33 sett.  

Le domande dalla  58 alla 62 sono dedicate ai Centri membri del VON  

58. Quanti neonati di peso alla nascita <1500 g sono stati ricoverati nella vostra UTIN nel 2018? 
Inborn: ________ Outborn: __________________ 
 

59. Quanti neonati di peso alla nascita <1500 g hanno ricevuto PPV in Sala Parto nel 2018? 
______________________________________________________________________ 
 

60. Quanti neonati di peso alla nascita <1500 g sono stati intubati in Sala Parto nel 2018? 
_______________________________________________________________________ 
 

61. Quanti neonati di peso alla nascita <1500 g hanno avuto bisogno di compressioni toraciche in 
Sala Parto nel 2018? 
__________________________________________________________________________ 
 

62. Quanti neonati di peso alla nascita <1500 g hanno avuto bisogno di farmaci in Sala Parto nel 
2018? 
___________________________________________________________________________ 
 

Gestione del cordone ombelicale nei neonati prematuri  

63. Come gestite il cordone ombelicale nei nati  da parto vaginale di età gestazionale 29-32 
settimane? 
A. Clampaggio del cordone immediato  (ICC) 
B. Clampaggio del cordone ritardato (DCC):  dopo_____________ secondi 
C. Clamapaggio del cordone basato sulla fisiologia dell’adattamento (PBCC) 
D. Milking   
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64. Come gestite il codone ombelicale nei nati da parto cesareo di età gestazionale  29-32 
settimane? 
A. ICC 
B. DCC:  dopo_____________ secondi 
C. PBCC 
D. Milking 

 
65.  Come gestite il cordone ombelicale nei nati  da parto vaginale di età gestazionale <29 

settimane? 
A. ICC 
B. DCC:  dopo_____________ secondi 
C. PBCC 
D. Milking 

 
66. Come gestite il cordone ombelicale nei nati  da parto cesareo  di età gestazionale <29 

settimane? 
A. ICC 
B. DCC:  dopo_____________ secondi 
C. PBCC 
D. Milking 

 
 

Temperatura per i nati pretermine 

67. Quali strategie utilizzate nella vostra Sala Parto per mantenere caldo un neonato di EG <32 
settimane? (Indicare tutte le strategie routinariamente adottate nel vostro Centro) 
A. Aumentare la temperatura della Sala Parto prima della nascita 
B. Accendere il riscaldatore radiante prima della nascita 
C. Utilizzare una sonda per il servo-controllo della temperatura 
D. Telini pre-riscaldati 
E. Sacchetto di polietilene 
F. Cuffietta 
G. Materassini termici 
H. Gas riscaldati e umidificati per la ventilazione/supporto ventilatorio 

 
 

Ventilazione per i nati pretermine 

68. Se un neonato di EG <29 settimane necessita di PPV subito dopo la nascita, quale FiO2 iniziale 
utilizzate nella vostra Sala Parto?  
___________________________________________________________________________ 
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69. Nella vostra Sala Parto utilizzate la Sustained Lung Inflation (SLI) alla nascita prima della PPV? 
� si, routinariamente              � si, occasionalmente          � no 
 
 

70. Se si, quali parametri utilizzate? 
A.   ______  secondi 
B. Pressione ______  cmH2O    
C. ______  FiO2 
D. Ripetuta max  ________ volte,  se necessario 
    

71. Nella vostra Sala Parto quali sono i livelli di CPAP routinariamente  utilizzati per i neonati  
pretermine (EG  <33 settimane)? 

______________ cmH2O   
 

72. Nella vostra Sala Parto quali sono i livelli di PEEP utilizzati routinariamente  per avviare la PPV 
nei neonati pretermine (EG <33 settimane) ? 

______________ cmH2O   
 

73. Nella vostra Sala Parto quali sono i livelli di PIP utilizzati routinariamente  per avviare la PPV  nei 
neonati pretermine (EG <33 settimane)? 

______________ cmH2O   

 
74. Nella vostra Sala Parto, viene impiegato il monitoraggio della funzionalità respiratoria (ad es. 

tracciati di pressione, flusso, volume, capnografia, etc)? 
� si               � no 
 

75. Come vengono ventilati i neonati durante il trasferimento dalla Sala Parto alla UTIN? 
A. Ventilazione manuale 
B. Ventilatore meccanico 
C. CPAP  (specificare il dispositivo utilizzato ……….) 
D. Respiro spontaneo, data la breve distanza 

 
76. Quale interfaccia/interfacce sono maggiormente utilizzate per il suppoto respiratorio non 

invasivo durante il trasferimento del neonato dalla Sala Parto alla UTIN? 
A. Maschera facciale 
B. Cannule nasali corte 
C. Cannule nasofaringee 
D. Cannula nasofaringea (tubo tracheale tagliato e posizionato in faringe 
E. Altro (specificare) 
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Farmaci per i neonati pretermine  

77. Utilizzate la caffeina in Sala Parto? 
� si               � no 
 

78. Se si, per quali neonati? 
_____  settimane di età gestazionale 
 

79. Se si, a quale dosaggio (caffeina base)? 
________ mg/kg 
 

80. Utilizzate il surfattante in Sala Parto? 
� si               � no 
 

81. Se si, in quali neonati? 
A. Tutti i neonati  di EG inferiore a  ____  settimane (profilassi) 
B. Tutti i neonati di EG inferiore a  ____  settimane che hanno bisogno di FiO2 superiore a  
_____% 
C. Tutti i neonati di EG inferiore a ____ settimane  che hanno bisogno di intubazione per la 
rianimazione primaria 
D. Altro (specificare) ________________________________________ 
 

82. Se si, quale sistema/sistemi di somministrazione vengono utilizzati nel vostro ospedale? 
A. LISA 
B. INSURE 
C. Somministrazione oro-faringea 
D. Tubo tracheale lasciato in sede   
 

 

Etica per i neonati pretermine 

83. Nel vostro Centro c’è un’età gestazionale limite per avviare una rianimazione completa alla 
nascita? 
� si               � no � non so 
 

84. Se si, specificare 
___________________________________________________________________ 
 

 

GRAZIE PER AVER RISPOSTO AL QUESTIONARIO!!!                                                                                                               
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