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Li, 11 Gennaio 2022 
Oggetto: 2° Incontro Coordinamento SIN Veneto 
Il Coordinamento SIN Veneto riunitosi via Web dalle 17.00 alle 18.00 
del 10.01.2022, ha discusso i punti all’ordine del giorno (vedi slide): 
 
- Congresso TriVeneto 2022: il 16 dicembre si è tenuto un incontro 

via Web tra i presidenti Regionali di Trentino Alto Adige dr.ssa 
Annalisa Cuccu, Veneto e Friuli Venezia Giulia dr.ssa Laura 
Travan, che hanno concordato la sede di massima per i prossimi 
tre anni, definendo anche la data per quest’anno: 21.10.2022 
Treviso, 2023 Trento, 2024 Trieste. Al momento si opta per la 
formula ibrida, fermo restando possibili modifiche a seconda 
dello stato epidemiologico. Per quanto riguarda Treviso si è 
discusso delle possibili sedi: 1. Sala Congresso Ospedale Cà 
Foncello, al momento interdetta per le attività vaccinali connesse 
con la pandemia, 2. Sala dell’Ordine dei Medici di Treviso, 3. Sede 
della Provincia, 4. Villa Pace sul Terraglio 5. Maggior Consiglio 
sempre sul Terraglio. 6. Villa Braida a Mogliano. Si incarica la 
dr.ssa Francesca Tormena di fare una ricognizione per capire la 
capienza, la disponibilità per la data definita ed i costi. Una volta 
acquisite queste informazioni ci si interfaccerà con IdeaCongress. 
Per quanto riguarda il programma sono emersi alcune tematiche 
che andranno consolidate come proposte entro fine gennaio, in 
modo che ci si possa confrontare con le proposte delle altre due 
Regioni. In sintesi c’è accodo nel voler proporre una sessione  
scientifica su tematiche HotTopic ( respiratorio, nutrizione, 
neurologico ecc.) ,  una sessione sui dati VON/ CEDAP -Percorso 
nascita nelle tre Regioni, Il progetto collaborativo sulla riduzione 
delle LOS, una sessione giovani. Vi chiederei di inviarmi le 
proposte strutturate entro fine mese. 

- Questionario Punti nascita del Veneto: viene discussa l’ultima 
versione del questionario ed approvata con alcune modifiche 
sarà mia cura entro i prossimi 10 giorni inviare ai Direttori dei 
punti nascita attualmente attivi (n. 33). Con l’occasione si 
raccoglieranno anche i dati delle nascite 2021 che servono per 
aggiornare l’indirizzario dei Punti Nascita per la SIN. Si allega 
questionario Punti nascita definitivo. 
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- Si comunica inoltre che in data 05/01/2022 è uscito un 
Comunicato stampa della Regione Veneto che annuncia una 
revisione della organizzazione e gestione dell’area materno-
infantile- Si allega CS. 

- Epidemia da VRS: è stata inviata il 27/12/2021 in Regione a nome 
del Coordinamento SIN Veneto e per firma dei Direttori delle TIN 
Hub del Veneto, con la supervisione dell’esperto in materia, Prof. 
Baraldi, lettera di richiesta di modifica del Piano terapeutico 
Synagis con aggiunta della 6° dose per poter coprire il periodo 
marzo -aprile, essendo la profilassi quest’anno iniziata ad ottobre 
per l’anticipazione dei casi di Infezioni da VRS soprattutto tra i 
piccoli lattanti. 

- Tra le altre richieste della SIN per la prossima Conferenza 
InterRegionale del 9 febbraio 2022 ci sono: 

- Ampliamento degli scritti alla SIN: il dr. Memo ha il compito di 
verificare l’elenco degli iscritti e di valutare la possibilità di nuove 
adesioni. 

- Si nomina il referente del sito Web regionale il dr. Daniel Nardo 
che avrà il compito di interfacciarsi con il dr. Marcello Napolitano, 
referente Sito web, via IdeaCongress. 

- Al precedente incontro è stata nominata referente INNSIN-VON 
della Regione Veneto la dott.ssa Francesca Tormena, che non 
appena Elisa Consonni ci aggiornerà sullo stato di adesione 
all’INNSIN dei Punti nascita Veneti, cercherà di cooptare nuovi 
iscritti. 

- E’ richiesto un contributo della nostra sessione regionale per il 
SIN Informa di Ottobre 2022, con deadline 30 settembre. Una 
proposta potrebbe essere la prossima delibera della Regione 
Veneto sulla nuova organizzazione del settore materno-infantile 
e del Percorso nascita. 

- Progetto LOS: Genny Gottardi ci comunica che il progetto 
proseguirà fino a giugno 2022, così si avranno dati da presentare 
sia per il congresso TriVeneto che per il Nazionale SIN.  

- Per quanto riguarda la Gestione dei colonizzati MDRO non se ne 
è parlato, ma è un tema prioritario da gestire in modo coordinato  
ed in sinergia con i rispettivi CIO. In fieri proposta algoritmo. 

- Si rivede il calendario incontri 2022. In allegato 
- Prossimo Incontro il 14 febbraio ore 17.00-18.30  

F.to Paola Lago 


