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PREMESSA 
Attualmente i centri perinatali sono differenziati in due livelli di cure, che esprimono il complesso 
di competenze, attrezzature e servizi disponibili per l’assistenza a madre e figlio durante la 
gravidanza, il parto ed il periodo perinatale. 
Nell’ambito di una pianificazione dell’assistenza perinatale la soluzione ottimale sarebbe quella di 
far nascere chiunque richieda assistenza intensiva in un presidio provvisto di un centro di II livello, 
facendo in modo, cioè, che il trasporto avvenga prima della nascita con il trasferimento della madre 
(trasporto in utero). 
Tuttavia anche in condizioni ideali di screening delle gravidanze a rischio, circa l’1% dei neonati 
necessita di trasferimento (in Campania il 2,5% nel 2020), non solo perché il rischio non sempre è 
prevedibile, ma anche perché non tutti i centri di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) sono provvisti 
delle varie sub-specialità (chirurgia neonatale, cardiochirurgia, neurochirurgia, ecc.) e non sempre è 
disponibile il posto letto. 
Ecco quindi che il Servizio di Trasporto d’Emergenza Neonatale (STEN) rappresenta in questi casi 
il necessario anello di congiunzione tra il centro nascita ed il presidio più idoneo all’assistenza del 
neonato.  
In Italia esistono due tipologie di Trasporto Neonatale d’Emergenza: servizi dedicati e servizi 
attivabili su richiesta.  
I primi sono attivi 24 ore al giorno e si avvalgono di personale medico ed infermieristico di una 
UTIN che effettua turni esclusivamente dedicati all’attività di trasporto neonatale. 
I secondi utilizzano personale della UTIN temporaneamente distaccato per l’attività di trasporto. 
I servizi dedicati permettono tempi di attivazione molto rapidi ed hanno senso su territori ampi e per 
volumi di attività di almeno 300-500 trasporti/anno. 
I servizi attivabili su richiesta permettono una maggiore economicità di gestione, ma comportano 
spesso tempi di attivazione più lunghi (personale reperibile e non in sede) e sono utilizzabili su aree 
geografiche limitate, dove si prevedano non più di 150-200 trasporti/anno. 
L’organizzazione, qualunque sia il modello utilizzato, deve comunque prevedere un tempo di 
attivazione inferiore a 30 minuti, obiettivo che in talune situazioni (aree metropolitane, lunghe 
distanze) può essere centrato con difficoltà da un servizio attivabile su richiesta. 
Appare chiaro come l’assistenza sanitaria al neonato vada considerata come un sistema 
organizzativo globale, integrato su base regionale, in modo da offrire ad ogni neonato la migliore 
assistenza possibile con un utilizzo intelligente e razionale delle risorse. 
Il trasferimento si ritiene ammissibile ogni qualvolta le condizioni cliniche del neonato di età 
compresa dalla nascita al compimento del 28° giorno di vita non siano compatibili con il livello di 
cura erogato dalla struttura ospitante il paziente stesso (I livello). 

L’ORGANIZZAZIONE DELLO STEN IN CAMPANIA  
Attualmente in Campania sono previsti tre servizi dislocati presso: 
1) A.O.U. Federico II di Napoli, competente per le province di Napoli e Salerno 
2) A.O.R.N. Santobono di Napoli, competente per le province di Napoli e Salerno  
3) A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, competente per le province di Avellino, 

Benevento e Caserta. 
La Regione Campania con il DCA n. 62 del 05/07/2018 avente per oggetto l’approvazione delle 
linee di indirizzo per la riorganizzazione dello STEN e l’attivazione dello STAM in Campania ha 
stabilito inoltre l’istituzione dello STEN presso la A.O.U. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di 
Salerno, con competenza per le province di Salerno ed Avellino, che al momento non risulta ancora 
attivo. 



TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTO ASSISTITE DALLO STEN 
➢ Trasporti primari: trasferimenti effettuati dai centri di I livello, non in grado di erogare le cure 

necessarie, ai centri di II livello; 
➢ Trasporti inter-secondari: trasferimenti effettuati tra centri di II livello al fine di eseguire 

accertamenti diagnostici urgenti, non effettuabili in loco, e/o interventi di particolare rilievo in 
regime di urgenza, quindi non programmabili, presso strutture di alta specializzazione 
(Cardiochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Neurochirurgia etc) oppure per la mancanza di posti letto 
in un centro di II livello, nel rispetto delle indicazioni per l’attivazione del servizio (criterio 
dell’emergenza-urgenza); 

➢ Back-transport: trasferimenti presso l’ospedale di provenienza di neonati che non necessitano 
più dell’assistenza intensiva o subintensiva, per favorire il ricongiungimento al nucleo familiare 
e ridurre il carico del lavoro delle UTIN e liberare posti letto negli HUB specialistici. 

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DELLO STEN 
➢ Solo i medici dei centri trasferenti del bacino di utenza sono autorizzati a chiamare il Trasporto 

Neonatale d’Emergenza. La richiesta di intervento va inoltrata a nascita avvenuta al numero 
telefonico dedicato, 0817338111 (CORE: Centrale Operativa REgionale Napoli Centro), attivo 
24 ore su 24.  

➢ Il medico del centro trasferente deve informare i genitori, raccogliere il consenso informato ed è 
tenuto a compilare la cartella clinica per la parte di sua competenza. 

➢ In caso di decesso del neonato prima dell’arrivo dello STEN il medico del centro trasferente è 
tenuto ad inoltrare immediata comunicazione. 

➢ Le cure al neonato vanno iniziate dal personale del centro trasferente e continuate dello STEN al 
momento dell’arrivo nel centro trasferente e mantenute durante tutto il tragitto fino al centro di 
ricovero. 

➢ Chiesto il trasferimento ogni decisione in merito al centro di destinazione spetta esclusivamente 
alla CORE in accordo con il sanitario responsabile del servizio. 

➢ L’impiego dello STEN è facoltativo ed in caso di indisponibilità delle ambulanze dedicate (in 
quanto già impegnate in un altro trasferimento) la responsabilità della decisione sull’attesa, 
approssimativamente comunicata dalla centrale operativa, è del medico del centro nascita. 

➢ In caso di chiamate contemporanee la priorità è stabilita dall’operatore della CORE. in consulto 
e collaborazione con il medico dello STEN. 

➢ E’ responsabilità del medico del centro trasferente verificare l’esistenza dei criteri di 
trasferibilità ed il rapporto costo/beneficio nell’effettuare il trasporto del paziente. A sua volta il 
medico dell’equipaggio STEN, giunto sul posto, valuta ulteriormente la compatibilità delle 
condizioni cliniche del paziente con il trasporto in ambulanza. 

➢ Per il trasferimento di neonati con encefalopatia ipossico-ischemica per arruolamento al 
trattamento ipotermico, il centro accettante viene individuato dalla CORE in base alla distanza 
minima possibile e alla disponibilità delle apparecchiature necessarie (CFM, device per il 
raffreddamento). 

➢ Il Servizio di Trasporto Neonatale d’Emergenza è completamente gratuito, per i centri sia 
pubblici che privati, in quanto completamente finanziato dalla Regione Campania. 



CRITERI DI ATTIVAZIONE DEL TRASPORTO PRIMARIO: 
1) Distress respiratorio, anche lieve 
2) Neonati con peso < 2000 grammi 
3) Età gestazionale < 34 settimane 
4) Neonati con alterazioni metaboliche (ipoglicemia, ipocalcemia, etc.) e della termoregolazione 
5) Sindrome ipossico-ischemico 
6) Cardiopatie congenite cianogene, dotto dipendenti e/o con segni di scompenso 
7) Patologie chirurgiche a rischio di compromissione delle funzioni vitali 
8) Malformazioni complesse a rischio di compromissione delle funzioni vitali 
9) Necessità di infusioni con cateteri centrali 
10) Ittero con valori a rischio di exanguinotrasfusione 
11) Neonati con alterazioni dei parametri vitali 
12) Neonati con febbre 
13) Neonati con severe alterazioni neurologiche insorte in epoche successive alla nascita 
14) Neonati che giungono in elisoccorso 
15) Lattanti, ex pretermine, fino a un’età corretta < 44 + 0 settimane e/o con peso < 4 kg con  

alterazione dei parametri vitali 

CRITERI DI ATTIVAZIONE DEL TRASPORTO INTERSECONDARIO 
1) Neonati con necessità di interventi chirurgici urgenti; 
2) Neonati con instabilità dei parametri vitali e/o in ventilazione meccanica che necessitano di 

indagini diagnostiche urgenti, non effettuabili in loco; 
3) Neonati che, pur provenendo da centri di II livello, necessitano di trasferimento per mancanza di 

posto letto nel centro di provenienza. 

CRITERI DI ATTIVAZIONE DEL BACK TRANSPORT 
1) Neonati stabili che necessitano di riavvicinamento presso l’ospedale di provenienza per 

ricongiungimento al nucleo familiare e riduzione del carico di lavoro delle TIN; 
2) Neonati che sono stati indagati per l’arruolamento al trattamento ipotermico ma che risultano 

affetti da EII lievi. 

IL CONSENSO INFORMATO 
Il trasferimento del neonato presso altre strutture costituisce sempre per la donna stessa e per la 
famiglia una fonte di ansia e di disagio psicologico, oltre a determinare problematiche di tipo 
logistico, economico e lavorativo. 
Pertanto, è necessario che i professionisti raccolgano il consenso informato al trasferimento e 
rendano partecipi i genitori delle motivazioni per cui tale trasferimento viene attivato, fornendo 
informazioni dettagliate ed esaustive riguardo la situazione clinica che ne ha determinato la 
necessità, chiarendone i rischi e i benefici ed illustrando le caratteristiche della struttura presso la 
quale sarà trasferito il paziente. 
Tale consenso dovrà essere scritto e possibilmente allegato alla cartella di trasferimento del 
neonato.


