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Li, 06 Dicembre 2022 
 

Oggetto: 8° Incontro Coordinamento SIN Veneto 
Il Coordinamento SIN Veneto riunitosi via Web dalle 17.00 alle 18.00 
del 06.12.2022 (tutti presenti), ha discusso i punti all’ordine del giorno 
(vedi slide): 
 

- Si definisce il calendario degli incontri del Coordinamento SIN 
Veneto 2023 il lunedì 17-18 che sono i seguenti: 

- 23 Gennaio 2023 
- Febbraio 2023 Conferenza Inter-Regionale SIN 
- 13 Marzo 2023 
- 15 Maggio 2023 
- 19 Giugno  2023 
- 11 Settembre 2023 
- 13 Novembre 2023 

- Si segnala che il seminario IPOKRaTES organizzato dalla TIN di 
Vicenza ad Arcugnano il 16-18 gennaio 2023. E’ un bella occasione di 
confronto con relatori internazionali di pregio su argomenti hot- topics 
del nostro campo. 
- La giornata mondiale della Prematurità 17 novembre 2023 ha 

visto la realizzazione a Padova, coordinata dall’Associazione Pulcino, di 
una conferenza stampa che ha rilanciato il buon risultato ottenuto 
dalla SIN Veneto, nel proporre  un modello organizzativo del Follow-up 
del neonato a rischio neuro-evolutivo secondo gli standard 
organizzativi proposti dalla SIN nel 2021 ( Del n. 904 del 26/07/22). Si 
tratta della prima Delibera Regionale in tal senso in Italia. Ad oggi 
tuttavia grandi passi in avanti per le risorse umane necessarie a 
supportare il servizio non se ne sono ancora fatti. Si terrà monitorata 
la situazione, magari con una indagine ad hoc nei centri che fanno il 
FU. 
- Il contributo su  SINInforma della Regione Veneto: è stato 

inviato un articolo  a cura di Francesca Tormena sulla indagine nei 
centri nascita che abbiamo fatto ad inizio anno con accenno alla 
delibera quadro della Regione Veneto n. 1863 DGR del 29/12/2021. 
Dovrebbe uscire nel SIN Informa di dicembre. 

- E’ uscita in settembre una delibera sulla rete delle Banche del 
Latte Umano donato della Regione Veneto n. 1094 del 6/9/2022. E’ 
uscito anche il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione 
Sanitaria n. 156 del 16 novembre 2022 che definisce il gruppo di 
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Lavoro per la definizione della organizzazione e il funzionamento della Rete 
regionale delle Banche del Latte Umano Donato, nonché le modalità di 
coinvolgimento dei vari Punti Nascita. Il Coordinatore è la Prof. Facchin. 

- Stagione epidemica  da VRS. Difficile mantenere una sorveglianza attiva con la 
rete delle microbiologie del Veneto. La SIN il 20 settembre suggeriva di iniziare 
la profilassi con Palivizumab ad ottobre. Di fatto noi ad ottobre in assenza di 
novità per la 6a dose da parte della SIN,  abbiamo riscritto alla Commissione 
Tecnica del Farmaco Regionale chiedendo la possibilità di somministrare anche 
quest’ anno la 6° dose di Palivizumab  in caso di andamento anomalo della 
epidemia. Si esplorerà la possibilità di chiedere l’inserimento della 6° dose nel 
piano terapeutico attraverso richiesta ad AIFA di inserimento in Legge 648/96. 
La  CTFR mi ha già fornito la modulistica. 

- La Commissione equità delle cure in neonatologia della SIN ci ha richiesto di 
censire l’attività dei Corsi di Rianimazione Neonatale eseguiti in Regione nel 
2021 e il numero di formatori. Nel 2021 sono risultati attivi in Veneto 34 
formatori SIN e 23 non-SIN e sono stati eseguiti 8 corsi SIN -AHA e 18 IRC. 

- Il Questionario “Nascere al tempo del COVID” proposto da Paola Cavicchioli  
per valutare se le misure restrittive instaurate nei centri nascita con la 
pandemia Covid-19 sono state allentante è stato lanciato ad ottobre 22. 
Attualmente sono state raccolte il 50% delle risposte. A gennaio verrà fatto un 
nuovo check con i non responders. 

- Congresso SIN Triveneto 2023: sarà organizzato a Trento. Sentiremo in gennaio 
la Presidente Regionale per programma e date. In ottobre ci sono già il 
Nazionale SIP (25-28 ottobre 23) e di il Nazionale SIN la prima settimana di 
ottobre. Forse sarebbe opportuno anticiparlo a settembre o posticiparlo a 
novembre. 

- Attività 2023 del Coordinamento SIN Veneto: qualche idea possiamo 
desumerla dall’ analisi del Report sul questionario dei centri nascita 2022: si 
decide di rivedere il report per focalizzare le azioni del Coordinamento per il 
2023. Si invia ultima versione del report. Alcune idee emerse in discussione:  

- 1. Raccomandazione  regionale sul pelle a pelle dopo il parto 2. Organizzazione 
rooming –in 3. Advise sul riflesso rosso che è diventato un obbligo (LEA x 
decreto del CDM che ci fornirà Gigi) 4. Neonato fisiologico post-discharge 5. 
Criteri univoci per il Cartellino di dimissione. 

- Si attendo altri suggerimenti dal coordinamento pe rimpostare le azioni 2023. 
 

- Prossimo Incontro il  23 gennaio 2023  ore 17.00-18.00.  
 
 

F.to Paola Lago 


