
 
 

SCHEDA TRASPORTO NEONATO CON ENCEFALOPATIA IPOSSICO ISCHEMICA 

Dati anagrafici Neonato /a  Cognome/Nome Sesso Data di nascita: Anno 

 

Mese  Giorno ore: min 

Criteri di inclusione 
I criteri di inclusione si applicano esclusivamente a neonati di età gestazionale  
 >35 settimane e peso neonatale >1800 gr che abbiano meno di 6 ore di vita 

CRITERIO A 

Ipossia intrapartum definita da almeno uno dei seguenti criteri 

1. Punteggio di Apgar  < 5 a10 minuti di vita  

INDICE DI APGAR 1 min 5 min 10 min 

OPPURE 

2. Necessità di proseguire la rianimazione con tubo endotracheale o maschera e pallone ancora a 10 minuti di vita  

OPPURE 

3. Acidosi fetale o neonatale definita come:   □ ≤ PH  7.0 OPPURE 
                                                                            □ BE ≥ -12mmol/l (da qualsiasi EGA ottenuta nei primi 60 min di vita). 

EGA dell’arteria ombelicale o comunque entro la prima ora di vita 

pH pCO2 BE HCO3- Glic  SATo2  FIo2 

CRITERIO B: 

Encefalopatia ipossico-ischemica moderata-severa valutata tra 30 e 60 minuti dalla nascita secondo l’esame neurologico 
 

Esame obiettivo neurologico secondo Sarnat & Sarnat 
(da effettuarsi tra 30 e 60 minuti di vita, tra 6 e 24 ore, in 3°e7°giornata)                   Data:……………………..        Ora: …………… 

1. Livello di coscienza 
- Iperallerta               □ 
(neonati in piena veglia con difficoltà a dormire, occhi spalancati,  sembrano ‘fissare’e presentano ridotto ammiccamento) 
-Letargia                     □ 
(la risposta agli stimoli è completa  ma ritardata, con una soglia aumentata; c’è una riduzione dei movimenti spontanei) 
-Stupore/coma         □ 
(c’è risposta solo a stimoli energici e il tipo di risposta consiste in una  Retrazione delle estremità o nell’assunzione di una postura decerebrata; 
assenza di riflessi corneali; spesso c’è necessità di assistenza respiratoria) 
2. Motilità 
Normale/aumentata/tremori     □ 
Ridotta          □ 
Assente        □ 
3. Postura 
Normale       □ 
Flessione distale/completa estensione       □ 
(atteggiamento delle braccia con flessione ai polsi e estensione ai gomiti, in genere accentuata da stimolazione) 
Decerebrata           □ 
(atteggiamento rigido con flessione ai polsi, estensione ed intrarotazione delle braccia, estensione delle gambe e flessione forzata plantare  dei 
piedi, opistotono) 
 
4. Tono assiale (valutato alla manovra di trazione e/o in sospensione ventrale) 
Normale           □ 
Ipotonia            □ 
Flaccidità          □ 
  
5. Riflessi primitivi (riflesso di Moro e/o riflesso di suzione) 
Normale/esagerato     □  
Deboli /incompleti       □ 
Assenti                           □ 
 

 



 
 

□  EII lieve: 
 iperallerta, tono, motilità e postura normali, tremori, riflesso di Moro esagerato, non disfunzione del sistema nervoso autonomo 
□ EII moderata:  
letargia, motilità ridotta, flessione distale/completa estensione, ipotonia, riflessi primitivi deboli/incompleti,miosi,bradicardia 
□ EII severa: 
stupore o coma, postura decerebrata, motilità assente, flaccidità, riflessi assenti, pupille midriatiche/deviate/non reattive, apnea 
La prevalenza dei segni determina il grado di encefalopatia; se i segni neurologici sono equamente distribuiti fra i vari stadi, il grado di EII si 
definisce sulla base del  livello  di coscienza. 
 

SE IL NEONATO SODDISFA I CRITERI A e B→ spegnere il lettino di rianimazione o la culla termostatica, stabilizzare il neonato e organizzare il 

trasferimento presso il centro di riferimento.  

Monitorizzazione T.R. ogni 15 min fino ad arrivo nel (mantenere una T intorno a 35°C) 

NOTE CLINICHE E DECORSO DURANTE IL TRASPORTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFUSIONI E FARMACI  
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Orario  di partenza  Orario di arrivo Firma medico e infermiere accompagnatori 

 

 

 

 

 

 

 


