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Li, 15 Novembre 2021 
 

Riunione Coordinamento SIN Veneto 
 
Il Coordinamento SIN Veneto riunitosi via Web su piattaforma Zoom 
dalle 16.00 alle 17.30, ha discusso sui punti all’ordine del giorno (vedi 
slide) e definito le prossime progettualità: 
 
- Coinvolgimento N. 33 Punti nascita del Veneto: si decide di 

realizzare un questionario conoscitivo da inviare ai punti nascita 
con lo scopo di comprendere la loro attuale organizzazione ed 
eventuali necessità che si possono affrontare in sede di 
Coordinamento Veneto della SIN. Il questionario verrà messo a 
punto da Lugi Memo e Paola Lago e discusso alla prossima 
riunione del 20/12. 

- Definire una scheda per epicrisi sulla rianimazione in sala parto a 
partire dal modello di Treviso, al fine di rendere disponibili ed 
uniformare le informazioni anamnestiche a seguito di 
rianimazione in sala parto; questo anche al fine di un trattamento 
Ipotermico più appropriato nei centri Hub. Se ne occupano 
Mariela A. Ventola e Daniel Nardo 

- Corsi Rianimazione in Sala Parto: raccogliere le necessità dei 
centri nascita ma nel contempo chiarire con il GdS di 
Rianimazione le modalità di erogazione della formazione a livello 
locale. Se ne occupo Genny Gottardi 

- Epidemia da VRS: ci si interfaccerà con il coordinamento SIP ( V. 
Carlini) per azioni comuni. Per la profilassi con Synagis ed 
eventuale 6° dose off-label, Daniel Nardo parlerà con il prof. 
Baraldi per eventuali azioni comuni. 

- Progetto LOS: Gestione colonizzati. Verrà eseguito uno studio del 
processo al fine di raggiungere una Consensus nel nostro 
Coordinamento da proporre ai rispettivi CIO per quanto riguarda 
la gestione dei colonizzati al Nido, TIN, alla dimissione e per 
eventuali ritorni in Ospedale per visite di FU.   

- Prossimo Incontro il 20 dicembre ore 17.30-18.30 OdG: 
valutazione questionario per Centri nascita Veneto. 
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