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REPORT QUESTIONARIO PUNTI NASCITA- REGIONE VENETO              
 
 
Nel gennaio 2022 è stato inviato a tutti i 32 Punti nascita del Veneto attivi nel 2021 un 

questionario che chiedeva informazioni sulla organizzazione, sulle modalità di gestione dei neonati 

al parto e dopo il parto, sulle modalità di dimissione dai Nidi e sulle informazioni che i pediatri 

scrivono nel “cartellino di dimissione” dal Nido. 

Questa indagine ideata dal Coordinamento SIN -Società Italiana di Neonatologia Veneto ha lo 

scopo di capire l’aderenza di tutti i centri nascita alle buone pratiche declinate nel documento SIN 

2017 “ Dimissione del Neonato”ed identificare eventuali aree di miglioramento o iniziative 

trasversali utili a livello Regionale. 

 

Tutti i 32 Punti nascita attivi nella Regione Veneto nel 2021, hanno risposto al questionario (100%). 

 

Il totale dei nati nel 2021 è di 32.510 versus 32.341 del 2020 (+169), con una sostanziale tenuta 

della natalità. 

Circa 2154 sono i neonati pretermine nati prima della 37 SG, ma il dato è probabilmente 

sottostimato perché manca il dato di Abano, mentre i dati forniti da altri centri nascita sono 

approssimativi per difficoltà di risalire al dato dei prematuri. Si dovrà aspettare il Report CEDAP 

2021 per conoscere il tasso reale di Prematurità nella popolazione del Veneto, che dovrebbe 

attestarsi intorno al 7%. Si invitano i centri nascita a dare un’occhiata ai propri dati CEDAP e a 

fornirci il dato corretto sui prematuri. 

I VLBWI < 1500 gr sono stati circa 300 e sono più o meno quelli inseriti nel Vermont Oxford 

Network (VON) a cui partecipano tutte le TIN del Veneto. Il VON fornisce i dati della mortalità e 

morbilità intraospedaliera dei VLBWI, con possibilità di Benchmarking con gli altri centri 

internazionali partecipanti al Network. I VLBWI rappresentano anche quei bambini ad alto rischio 

neuroevolutivo che necessitano di un Follow-up dedicato almeno fino all’età prescolare, come 

definito dalla SIN e dalla Regione Veneto nel Comunicato del 5 gennaio 2022: “Nascere in Veneto: 

approvato un nuovo modello gestionale-organizzativo dell’area materno-infantile: dal pre-

concezionale all’età scolare”, che speriamo presto si traduca in un documento regionale 

deliberato. 

Dal punto di vista organizzativo i 32 Centri Nascita sono organizzati come descritto di seguito. 

 
Il Personale del Nido è rappresentato da: Infermiere professionale in 30/32 (94% Punti Nascita, 

Puericultrice/Vigilatrice d’infanzia 16/32(50%), Ostetrica 2/32 (6,2%), altri centri stanno inserendo 
gradualmente il  personale ostetrico al Nido 8/32 (25%, ma per il momento solo in affiancamento. 

Un centro dichiara di avere tra il personale del Nido una Infermiera generico  1/32 in esaurimento,  
6 centri un Infermiere pediatrico e 6 personale OSS  (19%). 
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Il Late Preterm   33-34 SG viene gestito in 27 Centri su 32 (84%) in Patologia Neonatale, in 4/32 
(12,5%) al Nido (medicalizzato), in 1/32 (3%) tengono al Nido dalla 33+6/VI, se asintomatici. In 23 
Centri su 32 (72%) la Fototerapia viene eseguita al Nido, nei rimanenti 9 il neonato viene ricoverato 
in Patologia Neonatale. Solo 1 centro effettua infusioni endovenose al Nido, 5 centri su 32 (16%) 
eseguono terapia antibiotica, un centro dichiara di eseguire al Nido terapia antibiotica solo IM. 
Alcuni centri segnalano che al Nido vengono eseguite le immunoprofilassi e le vaccinazioni ( es. 
Anti-HBV) quando richieste, oltre che la terapia per os ( es. Terapia antiretrovirale). Tuttavia non 
essendo una domanda specifica il dato non può essere generalizzato. 
In tutti i Punti Nascita  è presente il pediatra-neonatologo h 24, tranne  Asiago ( presente pediatra 
8 ore, poi anestesista), Portogruaro (presente pediatra 12 ore  poi reperibile le altre 12), Valdagno 
(presente Pediatra 6 ore poi c'è anestesista) Abano ( presenza attiva del pediatra  6 ore, poi è 
reperibile).  
Per quanto riguarda invece la reperibilità istituzionalizzata ( con  secondo professionista 
disponibile da casa in caso di necessità)  la segnalano i seguenti 8 centri: Verona, Padova, Treviso, 
Camposampiero, Mestre, Mirano,  Rovigo, Santorso,  mentre Vicenza per la TIN c'è una reperibilità 
ufficiosa. 
Per quanto riguarda la chiamata del neonatologo in Sala Parto, solo tre centri dichiarano che viene 

chiamato ad ogni parto: due sono centri con un volume di parti < 500 parti/anno, mentre un terzo 

centro ha un volume di nati superiore >500<1000.  

In 31 centri su 32 il pediatra-neonatologo viene chiamato solo a tutti i parti operativi (ventosa), ai 

TC elettivi 28/32, al TC in emergenza 32/32. 

Il contatto “pelle a pelle” o “Skin to skin” subito dopo il parto viene attuato dopo un parto vaginale 

in tutti i centri tranne uno, che dichiara di farlo solo in casi selezionati, mentre un altro centro 

dichiara di attuare lo “Skin to skin”, ma non per due ore. Dopo un taglio cesareo lo “Skin to skin” 

viene attuato sempre 19/32, in 5/32 in casi selezionati, in 1 non per due ore, mentre non viene 

attuato in 8/32 (25%). 

Il ritardato clampaggio del cordone ombelicale per più di 60 secondi, viene attuato in 28/32 punti 

nascita, ed in 18/32 anche nei Late preterm (N. 4 ancora in casi selezionati). 

La prima Visita Neonatologica dopo la nascita viene eseguita nel 44% dei centri entro 6 ore, nel 

17% entro 8 ore, nel 37% entro 12 ore e solo in un centro entro 24 ore. 

 

 

Entro 6 ore N. 14 
(44%) 

Entro 8 ore N. 5 
(16%) 

Entro 12 ore  
N. 11 (34%) 

Entro 24 ore N.1 
(3%) 

VISITA NEONATOLOGICA 

Entro 6 ore Entro 8  ore Entro 12 ore Entro 24 ore
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Il Rooming-in h 24  è la modalità organizzativa prevalente dopo la nascita per mamma e neonato a 

seguito di parti fisiologici in 30/32 i centri nascita (94%), in due centri viene attuato in soli casi 

selezionati. 

Per quanto riguarda la promozione dell’allattamento materno, in 27/32 centri esiste una Politica 

dell’allattamento aziendale e/o procedura per l’allattamento, equivalenti all’ 84%. 

 

La profilassi antiemorragica con Vit K viene fatta in tutti i centri per via IM, solo in caso di rifiuto 

dei genitori la Vit K viene somministrata PO, con diversi schemi terapeutici: 

- Vit K 1 mg PO alla nascita, a 4 giorni e a 4 settimane 

- Vit K 2 mg PO alla nascita e a 7 giorni 

In due centri suggeriscono 50 mcg / die di Vit K nei mesi successivi alla nascita. 

 

La profilassi oculare viene attuata in tutti i centri con una varietà di pomate/colliri antibiotici. 
 

CENTRI   

10 Collirio Gentamicina 

1 Collirio Netilmicina 

5 Collirio Tobramicina 

5 Collirio Ofloxacillina 

2 Pomata Ofloxacillina 

1 Pomata Clortetraciclina 

1 Pomata Tetraciclina & sulfametiltiazolo 

7 Non specificato 
 

La dimissione del neonato fisiologico dopo parto vaginale avviene a 48 ore in 10/32 centri tra le 48 

e 72 ore  in 7/32 centri mentre a  72 ore  in 15/32 centri nascita. 

 
 
La dimissione del neonato fisiologico dopo taglio cesareo avviene a 48 ore in 2/32 centri tra le 48 e 

72 ore in 1/32 , a  72 ore  in 20/32 centri e a 96 ore in 9/32 centri nascita. 

 

 

N. 10 (31%) 

N. 7 (22%) 

N.15 (47%) 

DIMISSIONE DOPO Parto Vaginale 

A 48 ore A 48-72 ore A 72 ore
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Gli screening Neonatali 
 
N. 11 Punti nascita inviano lo screening metabolico standard ed allargato a Verona 
N. 21 Punti nascita inviano lo screening metabolico standard a Verona e l’allargato a Padova 
 
Tutti i centri nascita eseguono il controllo della bilirubina alla dimissione tranne 4 che lo eseguono 
solo in casi selezionati, in 9 centri in modalità capillare in tutti gli altri con modalità transcutanea 
ed eventualmente  con conferma (Bt > 12 mg/dL) capillare. 
Screening audiologico tramite otoemissioni (OTOE) è eseguito da tutti i centri. 
Riflesso Rosso: eseguito dalla maggioranza dei centri N. 27/32 (84%) 
Screening con Saturimetria O2 per le cardiopatie congenita N. 29/32 (90%) 
Screening per la displasia congenita dell’anca viene eseguito in tutti i centri con manovra di 
Ortolani, mentre l’ecografia delle anche viene consigliata in casi selezionati e/o con presenza di 
fattori di rischio. 
Lo Screening per le malformazioni delle vie urinarie viene eseguito in tre centri ma  in casi 
selezionati. 
 
Prescrizioni alla dimissione: 
 
La Vitamina D è suggerita in tutti i centri alla dimissione al dosaggio di 400 UI/die, mentre nei 
soggetti a rischio viene suggerita una dose maggiore variabile da 600 a 1000 UI/die.  
Nel Late preterm vengono anche qui suggeriti dosaggi variabili tra i 400 e gli 800 UI/die. 
La Luteina viene suggerita in un solo centro sempre, ed in un altro in casi selezionati. 
Il Fluoro viene suggerito sempre dopo i 6 mesi in un centro, mentre in casi selezionati in un altro. 
I Probiotici vengono suggeriti alla dimissione in casi selezionati in 8/32 centri. 
Dieci su 32 centri (31%) suggeriscono anche il nome commerciale del sostituto del latte materno in 
caso di carenza del latte materno. 
 
Per quanto riguarda le informazioni riportate nel cartellino del NIDO alla dimissione: 

- Tutti i centri danno indicazioni per la promozione dell’allattamento al seno 

N. 2 (6%) 
N. 1 (3%) 

N. 20 (62%) 

N. 9 (28%) 

DIMISSIONE DOPO TC  

A 48 ore A 48-72 ore A 72 ore A 96  ore
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- Informazioni sulla cura del moncone ombelicale: 2 centri dichiarano di non riportalo e 3 in 
casi selezionati. Tutti gli altri centri non rispondono. 
 

- Informazioni per la prevenzione della SIDS: posizione supina. Tutti i centri lo riportano nel 
cartellino sempre, 1 solo in casi selezionati. 

- Informazioni per evitare il fumo di sigaretta: riportato sempre da tutti i centri tranne due 
- Informazioni sulla sicurezza in auto: 28/32 sempre anche con depliant allegati 
- Informazioni sulle Vaccinazioni: sempre 27/32. 
- Depliant Genitori Più: sempre 29/32. 
- Viene suggerito un controllo post-dimissione al Nido entro 24-72 ore sempre solo in 4 

centri, nella maggioranza dei centri 24/32 in casi selezionati, mentre in 3 casi no. 
- Il controllo dal Pediatra di libera scelta post-dimissione: N. 2 centri consigliano di rivolgersi 

al PLS nella prima settimana di vita, N.11 nei primi 15 giorni di vita, N. 17 entro il mese di 
vita ed un centro in base alle condizioni cliniche. Un centro non dà questo suggerimento. 

- Il controllo dall’ostetrica del territorio viene suggerito sempre in N. 4 Centri, in N.6   in casi 
selezionati, mentre nella maggior parte dei centri N. 22 non viene data questa indicazione. 

- In 5 centri dichiarano la presenza di un ambulatorio allattamento presso la propria 
struttura. 

 
 
 

 
Conclusioni: da questo report si evince un certo allineamento di tutti i centri nascita del 
Veneto per quanto riguarda le buone pratiche e le evidenze disponibili.  
Una qualche eterogeneità delle pratiche per i controlli post-dimissione della diade madre-
neonato dipende dalla organizzazione locale e dalla integrazione ospedale-territorio, che è 
diversa da area ad area.  
Potrebbe essere utile presidiare questo aspetto al fine di evitare riammissioni precoci in 
ospedale per problematiche connesse con l’iperbilirubinemia, il calo ponderale e la  
disidratazione, o l’avvio di un efficace allattamento al seno. 
 
 
 
 
14 Marzo 2022 
 
 
Il Presidente e  Coordinamento SIN Veneto 


