
 

 

 

Riunione Referenti Regionali 

19 Maggio 2017, Palazzo delle Stelline, Milano 

Verbale 

 

Presentazione e obiettivi 

Obiettivi della SIMP: Migliorare l’assistenza materno-feto-neonatale e sviluppare le conoscenze in 

questo ambito. 

Attività dei Referenti Regionali per il prossimo anno: 

1. Partecipare ad almeno uno dei gruppi di lavoro proposti   

2. Organizzare incontri regionali SIMP o con spazio SIMP 

3. Promuovere nuove iscrizioni SIMP 

4. Promuovere il prossimo congresso nazionale Agorà SIMP Catania 22-24 marzo 2018 

Collaborazioni con società scientifiche in atto: AOGOI, SIEOG, SIN, FNCO, AGUI, SIP 

Collaborazioni con associazioni di pazienti: Vivere Onlus (associazione genitori bambini prematuri) 

Presentazione nuovi referenti regionali: 

-LAZIO: Viviana Cardilli (Neonatologa) 

-CALABRIA: Gian Carlo Cariati (Ginecologo) 

- PUGLIA: Dario Caliandro (Ginecologo) 

Sessione Raccomandazioni SIMP concluse 2016: 

 STAM conclusa, presente documento sul sito; 

 Corticosteroidi in dirittura di conclusione a seguito di revisioni da parte di revisori esterni; 

 BED REST conclusa e presente sul sito il documento e set di diapo, disponibile materiale 

informativo stampato per medici e pazienti per diffondere la raccomandazione su no bed 

rest (stampa supportata da FERRING); 

 



 

 

 

 Clampaggio del cordone documento prodotto in collaborazione con SIN e FNCO. Eseguito 

a Milano corso di formazione, da programmare a Roma; 

 *sarebbero utili set di diapo da presentare ai congressi da parte dei referenti SIMP 

 Punti critici e spunti per la ricerca:  

-dibattuta rianimazione del neonato asfittico con clampaggio ritardato e milking 

-al taglio cesareo non esiste evidenza sul clampaggio e milking 

Sessione Raccomandazioni SIMP in corso: 

 Glossario (Coordinatore Anna Locatelli): necessità di trovare una terminologia che incontri il 

mondo Neonatologico e quello Ostetrico.  

Punti critici e in fieri: 

-Utilizzare il termine encefalopatia neonatale non più ipossico-ischemica 

-Spiegare a cosa non serve ecografia cerebrale neonatale 

-Raffreddamento nel neonato encefalopatico 

- Trovare definizioni adeguate per tutti 

-definire cosa serve e cosa non serve senza creare delle linee guida sulla gestione clinica 

-Sistemare le fonti 

-Sottoporlo a revisori esterni, proposta Donna Ferriero + altri 

 Indicatori dei punti nascita (Coordinatori Nicola Chianchiano e Angela Motta): ricerca di 

indicatore di qualità ideale per identificare i livelli di cura e gli outcome neonatali. 

Punti critici e in fieri: 

-il referente regionale potrebbe sensibilizzare alla corretta compilazione del CEDAP e SDO 

-creare un flusso che unisca CEDAP e SDO per ridurre il numero di errori 

-Proporre indicatori condivisi per revisionare gli indicatori CEDAP 



 

 

 

-gli indicatori devono esser anche di fisiologia (es. skin to skin) per fornire i dati alle coppie 

 Late preterm (Coordinatore Fabio Facchinetti): l’obiettivo è di ridurre i late preterm migliorando 

l’appropriatezza del ricorso alla nascita iatrogena. Il documento serve a tutelare e guidare 

l’indicazione al parto dei late preterm. Migliorare gli indicatori di nascita pretermine (CEDAP 

utilizza 32-36 settimane come epoca gestazionale). 

Punti critici e in fieri: creare sottogruppi che si occupino dei diversi scenari per valutare le 

indicazioni al timing del parto, tocolisi, maturazione polmonare 

 Counselling prematurità (Coordinatore Giuseppe Battagliarin) in collaborazione con AOGOI e 

VIVERE ONLUS: suddiviso in gruppi secondo i diversi scenari comunicativi: gruppo 1 scenario 

ambulatoriale, rivolto alle coppie a rischio di parto prematuro (cervicometria a rischio, 

pregresso parto prematuro…); gruppo 2 scenario pronto soccorso, rivolto alle coppie con parto 

prematuro imminente (comunicazione diversificata a seconda delle epoche gestazionali) con 

eventuale necessità di STAM; gruppo 3 scenario ricovero, rivolto alle pazienti ricoverate per 

minaccia di parto prematuro con risoluzione della sintomatologia acuta e rivalutazione delle 

condizioni cliniche o pazienti ricoverate con necessità di parto prematuro iatrogeno. 

Punti critici e in fieri: realizzare corsi FAD sceneggiati o drammatizzazioni, creare una APP 

che possa guidare nella comunicazione a seconda dei diversi scenari 

 Nuovo gruppo da creare: Iperglicemia perinatale (Coordinatore Federico Mecacci) 

  Metodologie per raccomandazioni SIMP: Fabio Parazzini (vedi diapo) 

  



 

 

 

Ruolo della SIMP nella chiusura dei punti nascita: 

 I referenti regionali SIMP dovrebbero adoperarsi per cercare di arrivare ai cittadini e alle coppie 

tramite associazioni di donne o giornalisti. Serve un lavoro mediatico per far capire che la miglior 

allocazione di risorse migliora gli outcome sia come umanizzazione del parto sia come sicurezza 

di professionalità offerta. 

Bisognerebbe offrire alle coppie un percorso nascita più personalizzato comunicando con loro sul 

territorio e raccogliendo caratteristiche anamnestiche per offrire il percorso a loro più adeguato. 

Spazio ai referenti regionali 

 Stimolare all’iscrizione creando un sito più dinamico ma con login di accesso in cui 

includere Journal Club e sezione dedicata alla ricerca che indichi i Grant. 

 Per stimolare gli specializzandi all’iscrizione si potrebbe creare una lettera di invito alla 

partecipazione da inoltrare a tutti i direttori delle scuole di specializzazione sul territorio 

italiano (Prof. Buonocore coordinatore delle scuole di specializzazione di Pediatria, tramite 

AGUI per gli specializzandi di Ginecologia). 

 I referenti regionali potrebbero organizzare gli incontri regionali per diffondere i documenti 

SIMP, tramite un pacchetto di diapo standard modulato poi per ogni regione, coinvolgendo 

esperti o coordinatori di gruppi di lavoro SIMP. 

 Negli incontri regionali proposti nel costo della partecipazione includere l’iscrizione alla 

società scientifica. 

 Coinvolgere altre figure professionali come le ostetriche tramite Topics adeguati al 

Congresso Nazionale, eventualmente coinvolgere anche logopedista che fa parte del 

percorso prematurità. 

 



 

 

 

La giornata è stata molto stimolante e dovrebbe servire a stimolare il lavoro di ciascuno di noi nei 

prossimi mesi. 

Grazie a tutti e buon lavoro! 

Irene Cetin 

Presidente SIMP 

 


