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Oggetto: attività svolte nel 2019 e progettualità 2020 Direttivo SIN-Marche 

 

 Di seguito le attività svolte dal Consiglio Direttivo SIN-Marche nel primo 

anno di incarico (2019): 

1. Realizzazione di 8 incontri formativi multidisciplinari itineranti 

(con coinvolgimento di ospedali diversi della Regione) sui temi di: 

vaccinazioni in gravidanza e nel neonato e lattante fragili, condivisione 

criteri di utilizzo del Palivizumab, uso appropriato degli antibiotici in 

neonatologia e gestione del rischio di sepsi precoce, interpretazione del 

tracciato CTG e emogas cordonale, asfissia perinatale, stabilizzazione e 

trasporto del nato pretermine, stabilizzazione del neonato in stato di shock, 

convegno congiunto SIP-SIN Marche-Umbria su tematiche utili per 

l’integrazione ospedale-territorio. 

Gli incontri hanno visto la partecipazione di una media di 100 professionisti 

per ogni incontro dell’area materno-infantile regionale, in un clima di 

confronto aperto e di lavoro di squadra tra ginecologi, ostetriche, pediatri, 

neonatologi, infermiere, rianimatori, cardiologi, esperti di vaccinazioni. 

2. Interazione con le Istituzioni politiche della Regione (Percorso 

Nascita Regione Marche e IV Commissione Sanità), con colloqui e 

presentazione di un documento con proposte di emendamenti per il piano 

sanitario regionale in tema di: riorganizzazione della rete neonatologica e 

dei punti nascita, con l’obiettivo dell’accorpamento dei reparti per 

guadagnare in termini di volumi di attività, competenza, sicurezza, risorse 

umane; STAM/STEN; formazione; cure palliative; riabilitazione precoce 

per  i neonati a rischio neurologico; trasparenza di informazione dei 

cittadini; monitoraggio dei livelli di soddisfazione e di umanizzazione delle 

cure; coinvolgimento delle società scientifiche nelle decisioni politiche. 

3. Scritti due articoli su riviste locali (Corriere Adriatico e Medici e 

Medici) su tematiche neonatologiche. 

4. Prodotti due documenti condivisi a livello regionale su: 

Vaccinazioni in gravidanza e del neonato fragile; Criteri di prevenzione 

dell’infezione da VRS con Palivizumab. 

5. Poster con misure igieniche e vaccinali anti-influenza. 

6. Diffusi periodicamente ai soci articoli utili da letteratura (es. 

management del rischio di sepsi da GBS). 

7. Survey con Piemonte sui nati da madre con patologia autoimmune. 

8. Elaborazione di un modello di cartella unica neonatale regionale, 

inviata a tutti i referenti dei Punti Nascita (ostetrici e pediatri). 

9. Coinvolgimento degli infermieri: per la prima volta anche le 

Marche hanno un referente SIN infermiere. 

10. Aumento degli iscritti medici del 16%. 
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11. Inviato un articolo a SIN Informa 

12. Avviato inserimento documenti su sito web SIN 

13. Aggiornato l’indirizzario dei punti nascita della Regione per la Segreteria SIN. 

14. Sollecitata partecipazione a INNSIN. 

15. Sensibilizzazione delle città marchigiane per la giornata della prematurità (monumenti in viola, 

iniziative con i genitori). 

16. Clima costruttivo e collaborativo tra colleghi di ospedali diversi e di discipline diverse. 

 

Progetti concordati per l’anno 2020: 

1. Incontro pediatrico-neonatologico su presa in carico del neonato e del bambino a rischio 

neurologico (18 aprile). 

2. Incontro su tematiche di ematologia neonatale (9 giugno), in collaborazione con GdS SIN. 

3. Incontro aperto a operatori sanitari e popolazione su tematiche inerenti la nascita sicura, in 

collaborazione con SIP Marche. 

4. Incontro su scenari di counselling ostetrico e neonatale (novembre). 

5. Incontro e Protocollo regionale sulla gestione del neonato a rischio di sepsi precoce. 

6. Proseguire l’interazione con le Istituzioni Regionali in merito alle questioni perinatali e 

neonatologiche della Regione. 

7. Riuscire ad avviare la partecipazione a INNSIN. 

8. Proseguire la collaborazione con SIN Nazionale per i vari progetti in corso (Survey, Libro 

Bianco, aggiornamento dati Punti Nascita, SIN informa, sito web, …). 

9. Formazione di Rete in Rianimazione Neonatale con tappe base nei Punti Nascita di I Livello e 

tappe avanzate con simulazione nel centro TIN, con l’obiettivo che TUTTI gli operatori coinvolti 

nell’assistenza in sala parto vengano formati in modo adeguato a gestire le principali emergenze 

neonatali. 

10. Proseguire a incentivare collaborazione e confronto sereno e aperto tra i colleghi della Regione. 

 

Proposta per prossimo Congresso Nazionale SIN: “Strategie vaccinali per proteggere il neonato fragile” 
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