
!      COMITATO DI COORDINAMENTO  
           SIN CAMPANIA 2018-2021 

VERBALE DELLA 19° RIUNIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO 
SIN CAMPANIA 2018-2021 DEL 20 DICEMBRE 2019, NAPOLI 
Sono presenti per il Comitato di Coordinamento SIN Campania 2018-2021: 

Il Presidente: Roberto Cinelli 

I Consiglieri: Francesco Crispino, Gaetano Di Manso, Angela Umbaldo 

Le Rappresentanti dell’area infermieristica: Iolanda Fusco 

La riunione ha inizio alle ore 15:30. 
  
Ordine del giorno 
1)Programma piano formativo 2020 

1.     Programma piano formativo 2020 

Di seguito il programma proposto ed i possibili relatori per il convegno annuale 
2020: 

A.Nutrizione e gastroenterologia 
1)Relazione sulla nutrizione (titolo da definire) (Dr. S. Moschella) 
2)Strategie nutrizionali nelle fasce di neonati di peso molto basso (Relatore proposto 
dal gruppo di studio. Luca Maggio?) 
3)Nutrizione parenterale: sacche pronte vs sacche personalizzate (Terrin) 
4)pH-impedenziometria (Dr. D. Ummarino) 
5)Controindicazioni all’allattamento materno (Chiamare Iole Fonterico per relatore 
del FBF di Napoli) 
6)L’infermiere pediatrico e l’allattamento al seno (relazione infermieristica) 

Rispetto alla bozza precedente vengono eliminate le relazioni: 
•Supplementazione della sacca di nutrizione parenterale 
•Allergie e intolleranze: quando è vero 

B.Infezioni  
1)Lo shock settico (P. Esposito o Balestriere) 
2)Infezioni perinatali: CMV (Chiedere a Raimondi) 
3)Sepsi nosocomiali pluriresistenti  (Relatore del gruppo di studio. Manzoni?) 
4)Infezioni micotiche (Chiamare Chello per relatore del Monaldi) 
5)Il neonato a rischio settico: come inquadrarlo e chi trasferire (Chiamare Rabuano  
per relatore del FBF di Benevento) 
6)Strategie di prevenzione delle infezioni (relazione infermieristica) 

Nella relazione 3) viene tolta la limitazione ai neonati estremamente prematuri 
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Viene modificato il titolo della relazione 4) che prima era “Perché eseguire gli indici 
di infezione? Chi trasferire?” 

C.Il neonato chirurgico: proposta di PDTA (si è prevista anche la possibilità di 
organizzarlo come giornata accreditata indipendentemente dalle altre) 
1)La chirurgia mini invasiva (C. Esposito) 
2)Pre-NEC: quando trasferire? Proposta di PDTA (Gaglione) 
3)Quadri ecografici di patologie intestinali (F. Esposito) 
4)La chirurgia minima nel neonato (frenulo, appendici, dita sovrannumerarie, cisti 
dermoidi, angiomi) (Chiamare Gaglioneper chiedere possibile relatore 
5)Chirurgia della labiopalatoschisi (Zamparelli) 
6)La gestione infermieristica del neonato con palatoschisi (relazione infermieristica) 

Viene eliminata la relazione 4) dal titolo “Vomito ematico: segnali di allarme”e 
viene sostituita da quella attualmente in elenco 

Al momento si decide di non accreditare insieme alle altre la seguente giornata: 
A.Medicina legale in Neonatologia (si è prevista anche la possibilità di organizzarlo 
come giornata accreditata indipendentemente dalle altre) 
1)Il consenso in Neonatologia 
2)Il GDPR 
3)Limiti di sopravvivenza 
4)Sessione dedicata a casi realmente avvenuti 
5)La responsabilità infermieristica: la cartella infermieristica (relazione 
infermieristica) 

Le possibili date dei tre incontri sono: 
•27-28-29 aprile 2020 
•15-16-17 giugno 2020 
•12-13-14-15 ottobre 2020 
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Relativamente all’ordine del giorno delle riunione precedenti, restano ancora aperti i 
seguenti punti: 

•Partecipazione al piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera per 
gli argomenti di interesse dell’area materno-infantile 
•Pagina Facebook 
•Corsi di rianimazione neonatale all’intera regione 
•STEN Salerno-Avellino 

Alle ore 17:30 si concludono i lavori. 

Si stabiliscono le dat3 delle prossime riunioni:  

•mercoledì 8 gennaio 2020 alle 15:30 presso la Terapia Intensiva Neonatale 
dell’Università “Federico II” di Napoli 
•mercoledì 20 gennaio 2020 alle 15:30 presso la Terapia Intensiva Neonatale 
dell’Università “Federico II” di Napoli 

Il Segretario 
Angela Umbaldo 
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