
!      COMITATO DI COORDINAMENTO  
           SIN CAMPANIA 2018-2021 

VERBALE DELLA 25° RIUNIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO 
SIN CAMPANIA 2018-2021 DEL 26 Maggio 2020, NAPOLI 
Sono presenti per il Comitato di Coordinamento SIN Campania 2018-2021: 

Il Presidente: Roberto Cinelli 

I Consiglieri: Gaetano Di Manso, Angela Umbaldo 

La Rappresentante dell’area infermieristica: Iolanda Fusco 

La riunione ha inizio alle ore 15:20. 
  
Ordine del giorno 

1)Convegno regionale “Aggiornamenti in Neonatologia 2020” 
2)Convegno regionale “Il neonato chirurgico: proposta di PDTA”  
3)Divulgazione di “Pillole di neonatologia pratica” ai Soci tramite e-mail 
4)FAD 
5)Convegno regionale infermieristico 

1. Convegno regionale “Aggiornamenti in Neonatologia 2020”     

Il Convegno regionale “Aggiornamenti in Neonatologia 2020”, accreditato con 
MGM e sviluppato in due giornate, si terrà l’11 settembre 2020 (Gastroenterologia e 
Nutrizione) ed il 17 dicembre 2020 (Infezioni). Tutta la Faculty è stata avvertita delle 
nuove date. 
Ancora non si conosce l’organizzazione logistica, ovvero se sarà possibile utilizzare 
la formula “blended” - che prevede lo svolgimento in presenza per la Faculty e per il 
Comitato organizzativo e in webinar per i discenti - oppure la formula in webinar per 
tutti. MGM ci comunicherà le possibilità organizzative. 
A breve inoltre sapremo se è necessario iscriversi nuovamente oppure se vale 
l’iscrizione già fatta per le date inizialmente previste per aprire e giugno. 

2. Convegno regionale “Il neonato chirurgico: proposta di PDTA” 

Il convegno regionale “Il neonato chirurgico: proposta di PDTA” si terrà il giorno 8 
settembre 2020, accreditato con IDEA Congress e svolto in modalità “blended”. 
La Campania e la Toscana sono state scelte dalla SIN Nazionale come Regioni pilota 
per il congresso in formula blended, in modo da testarne l’efficacia e le criticità su 
piccola scala, in vista dello svolgimento del congresso SIN Nazionale che si terrà ad 
ottobre con tale formula. 
È stata pertanto opzionata una sala presso l’hotel Ramada dove si riuniranno la 
Faculty e il Comitato Organizzativo in presenza. 
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3. Divulgazione di “Pillole di neonatologia pratica” ai Soci tramite e-mail 

Considerato il successo del protocollo sulla gestione presso il Punto nascita del 
neonato con EEI, inviato alcune settimane fa, si propone di continuare l’iniziativa. 
Sono stati individuati, al momento, tre argomenti: 
-Figlio di madre HIV positiva (contattata Serena Salomé) 
-Attivazione dello STEN (da contattare Panico, Di Toro, Ansalone) 
-Gestione dell’ipoglicemia (da affidare) 
La componente infermieristica propone di inserire in questo percorso anche la 
divulgazione di procedure infermieristiche. 

4. FAD 

Si propone di accreditare in tempi rapidi il Congresso FAD già progettato. 
A tal fine si invitano i Consiglieri del Direttivo a contattare i Colleghi insieme ai 
quali dovranno trattare gli argomenti e di inviare il materiale prodotto al Dr. Cinelli. 

5. Convegno regionale infermieristico 

Il 3 giugno si terrà il consiglio nazionale infermieristico durante il quale saranno 
stabilite le modalità di svolgimento dei convegni regionali. 
Il programma provvisorio del convegno campano prevede: 
-gestione del neonato itterico presso un I livello (infermiera Castellammare) e 
presso un III livello (infermiera Moscati di Avellino) 
-Screening metabolico 
-Counseling (infermiera Caserta) 
-Rianimazione in Sala parto (in attesa di suggerimenti da parte degli istruttori di 
rianimazione neonatale) 
-Ipotermia (medico + infermiere di Villa Betania) 
-NEC (medico + infermiere del Santobono) 
-COVID (medico + infermiere del Policlinico “Federico II”) 
-Isolamento del neonato con infezione (medico + infermiere del Monaldi) 

Alle ore 17:30 si concludono i lavori. 

Prossima riunione  
martedì 9 giugno 2020 alle 15:00 presso la Terapia Intensiva Neonatale 
dell’Università “Federico II” di Napoli 

Il Segretario 
Angela Umbaldo 
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