
!      COMITATO DI COORDINAMENTO  
           SIN CAMPANIA 2018-2021 

      
Alla Cortese Attenzione dei Responsabili dei Punti Nascita Regionali 

e p.c. ai Responsabili dello STEN 

Il Consiglio Direttivo SIN Campania, al fine di ottimizzare la gestione nei centri di I 
livello del neonato con sospetta Encefalopatia Ipossico Ischemica (EII) e 
consentirne un rapido inquadramento per una eventuale ipotermia terapeutica 
(SIN 2012), ritiene opportuno ribadire che ogni punto nascita all’atto del 
trasferimento di un neonato di E.G. >35 settimane e > 1.800 gr con storia di 
asfissia perinatale (I. di Apgar patologico < 5 a 5 minuti oppure necessità di 
rianimazione protratta  ancora a 10 minuti oppure EAB praticato entro 60 minuti 
dalla nascita con pH <7 oppure BE > 12- criterio A linee guida SIN), deve rendere 
disponibili le seguenti informazioni: 

-Anamnesi gravidica; 

-Fattori di rischio (Alterazioni CTG, TVR, Corioamnionite, Liquido tinto, PROM, 
patologie placentari); 

-Modalità del parto ed eventuali complicanze (con relative motivazioni, se 
operativo); 

-EAB cordonale oppure qualsiasi EAB effettuato nella prima ora di vita; se, in 
questo arco temporale, è presente più di una determinazione considerare quella 
peggiore (criterio A linee guida SIN 2012); 

-Indice di Apgar dettagliato (criterio A linee guida SIN) con descrizione della 
tipologia e della durata delle manovre rianimatorie, se effettuate (criterio A linee 
guida SIN 2012); 

-Modalità di assistenza post-rianimazione (Incubatrice, Ipotermia passiva, Farmaci, 
Infusioni, Prelievi, Indagini strumentali etc.); 

-Valutazione esame neurologico entro 30’-60’, se patologico in presenza del 
criterio A seguire la classificazione secondo Shalak LF and Shankaran S specifica 
per EII (criterio B delle linee guida SIN 2102); 

-Ogni altra informazione utile ai fini dell’inquadramento clinico 

Si rammenta, infatti, che il soddisfacimento dei criteri A e B rende necessario 
attuare rapidamente ipotermia passiva ed integrazione elettrofisiologica con aEEG 
per eventuale trattamento ipotermico attivo da realizzare entro il limite massimo 
delle 6 ore di vita (SIN 2012). 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni con specifici 
percorsi di formazione. 

Si allegano le linee guida SIN, a cui si rimanda, per la gestione del neonato con EII 
(ottobre 2012). 
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