
 

 

 

 

Informazioni utili relative al Programma della Scuola 

• Gli orari riportati si riferiscono alla ora locale in Italia. 

• Ogni giornata sarà integralmente registrata e sarà resa disponibile per tutti gli iscritti alla Scuola ad un apposito 

link relativo ad ogni mattina ed ogni pomeriggio di ogni giorno stabilito. 

• Le registrazioni saranno disponibili per tutto il corso della Scuola, quindi fino a Dicembre 2022, e 

successivamente a seguire per il successivo anno solare 2023. 

• Note particolari per la seconda giornata; ore 16,15: Comparison with the experiences of those enrolled in the 

School. Speeches by members with moderation by the speakers of the day. In riferimento a questo talk saranno 

graditi gli interventi degli iscritti alla Scuola; potranno essere considerate 10-15 minuti per intervento. Nel caso 

gli iscritti desiderino partecipare, e saranno ovviamente molto graditi, dovrebbero mandare la loro adesione 

almeno entro tre-quattro giorni prima della data stabilita per la seconda Giornata (Maggio 27). 

• Note particolari per la ottava Giornata. Tutti gli iscritti alla Scuola dovranno inviare entro la prima settimana di 

Novembre 2022 un caso clinico relativo alla loro esperienza nello STEN, o, in alternativa, descrizioni di 

particolari strumentazioni in uso o ancora di particolari strutture organizzative, o altro, a discrezione degli 

iscritti. Tutti gli elaborati saranno attentamente valutati dal board della Scuola. Saranno proposti alcuni di 

questi per la presentazione nel corso della ottava Giornata. La scelta si baserà essenzialmente sul possibile 

interesse generale che ne potrebbe scaturire. Ogni iscritto il cui elaborato sarà scelto, sarà contattato per la 

presentazione (15-20 minuti). Sarà anche una piacevolissima occasione di conoscerci, almeno da remoto.  E’ 

obbligatorio inviare un proprio elaborato ma non sarà obbligatorio presentarlo, se l’iscritto non dovesse 

gradire.  

 

 

Programma in dettaglio 

 

 
 PRIMA GIORNATA, 29 APRILE 2022   

Ore 9.15 Introduzione alla Scuola. Contenuti e sviluppo del Corso. Prospettive C. Bellini 

L. A. Ramenghi 

M. Gente 

C. Moretti 

Ore 10 Lo STEN in Italia. Report Survey 2019, Gruppo di Studio Trasporto Neonatale, 

Società Italiana di Neonatologia 

15 minuti di commento interattivo 

C. Bellini 

Ore 11 Confronto tra organizzazione STEN in Italia, Europa e resto del Mondo 

15 minuti di commento interattivo 

M. Gente 

Ore 12 Trasporto assistito materno in Italia e nel resto del Mondo 

15 minuti di commento interattivo. 

I. Cetin 

Ore 13 Pausa  

Ore 14 Regionalizzazione delle cure perinatali. Ruolo dello STEN. Panoramica italiana 

ed internazionale 

15 minuti di commento interattivo. 

R. Zanini 

Ore 15 Gestione del rischio clinico e trasporto neonatale 

15 minuti di commento interattivo 

F.M. Risso 

Ore 16 Pausa  

Ore 16,15 “Governance” clinica nelle aziende sanitarie 

 15 minuti di commento interattivo. 

R. Spiazzi 

Ore 17,15 Attività infermieristica in TIN e STEN. Quale “expertise”? 

15 minuti di commento interattivo 

S. Serveli 

Ore 18,15 Conclusione della giornata C. Bellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SAVE THE EQUIPMENT 

SECONDA GIORNATA, 27 MAGGIO 2022 

 

Ore 9 Allestimento del modulo di trasporto 

15 minuti di commento interattivo 

M. Gente 

Ore 10 Allestimento della ambulanza terrestre. Normative, limiti e possibilità 

15 minuti di commento interattivo 

C. Bellini 

Ore 11 Ventilatori da trasporto. Ventilatori pneumatici, a turbina, alta frequenza 

oscillatoria, alta frequenza percussiva 

15 minuti di commento interattivo 

F.M. Risso 

Ore 12 Sistemi di monitoraggio in trasporto. Cosa scegliere e cosa scartare 

15 minuti di commento interattivo 

T. Fedeli 

Ore 13 Pausa  

Ore 14 Borsa da trasporto “oversize” o appena sufficiente 

15 minuti di commento interattivo 

G. Sabbia, 

T. Cinti 

Ore 15 Video dimostrativo relativo alle apparecchiature in uso presso lo STEN Gaslini 

(modulo di trasporto e ambulanza). 

C. Bellini 

Ore 16 Pausa  

Ore 16,15 Confronto con le esperienze degli iscritti alla Scuola. Interventi degli iscritti con 

moderazione dei relatori della giornata 

Modulo 

opzionale 

Ore 17 Conclusione della giornata C. Bellini 

 

 

 

 SAVE THE FLIGHT 

TERZA GIORNATA, 17 GIUGNO 2022 

 

Ore 9 Sicurezza nell’utilizzo dell’elicottero da parte del personale sanitario 

15 minuti di commento interattivo 

G.P. Galli 

Ore 10 Situazione attuale del trasporto neonatale aereo in Italia 

15 minuti di commento interattivo 

M. Gente 

Ore 11 Ambiente aereo. Fisiologia del volo ed implicazioni per il neonato. 

15 minuti di commento interattivo 

R. Bellù 

Ore 12 Prevenzione delle complicanze durante il trasferimento aereo del neonato.  

Ruolo infermieristico. 

15 minuti di commento interattivo 

D. Ruaro, 

B. Ricciarelli 

Ore 13 Pausa  

Ore 14 Vantaggi e svantaggi dell’utilizzo dell’ambulanza terrestre vs elicottero ed aereo. 

Ne vale sempre la pena? 

15 minuti di commento interattivo 

C. Bellini 

Ore 15 Utilizzo dell’aereo per lo STEN. Aspetti pratici e logistici 

15 minuti di commento interattivo 

M. Gente 

Ore 16 Pausa  

Ore 16,15 Gli elicotteri sono tutti uguali? 

15 minuti di commento interattivo 

C. Bellini, 

G.P. Galli 

Ore 17,15 Conclusione della giornata C. Bellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SAVE THE LUNG 

QUARTA GIORNATA, 15 LUGLIO 2022 

 

Ore 9 “Taylored medicine”. Adattamento neonatale normale e patologico  alla nascita. 

Implicazioni per lo STEN. 

15 minuti di commento interattivo 

C. Bellini 

Ore 10 Principali patologie respiratorie del neonato e implicazioni nello STEN 

15 minuti di commento interattivo 

T. Fedeli 

Ore 11 Ecografia polmonare “wireless” in trasporto neonatale: davvero utile o solo un 

accessorio sfizioso? 

15 minuti di commento interattivo 

C. Rodriguez- 

Perez 

S. Aversa 

Ore 12 “In-tube or not-tube”? Surfattante prima o dopo il trasporto? Pro e Contro 

15 minuti di commento interattivo 

M. Gente  

Ore 13 Pausa  

Ore 14 Limiti e potenzialità della NIV in trasporto: quando applicarla, quando evitarla. 

15 minuti di commento interattivo 

C. Moretti 

Ore 15 Trasportare il neonato cianotico. Fare un salto nel buio. Come gestire Ossido 

Nitrico, PGE, Ossigeno. 

15 minuti di commento interattivo 

A. Sannia 

Ore 16 Pausa  

Ore 16,15 Trasporto del lattante. La bronchiolite. Cosa fare e cosa non fare 

15 minuti di commento interattivo 

F. Campone 

Ore 17,15 Procedure utili per affrontare RDS in trasporto. Filmati esplicativi.  

15 minuti di commento interattivo 

T. Fedeli 

Ore 18,15 Conclusione della giornata C. Bellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAVE THE BRAIN 

QUINTA GIORNATA, 26 AGOSTO 2022 

 

Ore 9 Encefalopatia ipossico ischemica. Cosa c’è da sapere. 

15 minuti di commento interattivo 

A. Parodi 

Ore 10 Ma è sempre asfissia? Quali parametri sono davvero necessari per considerare di 

attivare lo STEN? 

15 minuti di commento interattivo 

D. Minghetti 

Ore 11 Ecografia wireless del cervello prima e durante il trasporto: solido aiuto o solo un 

orpello ridondante 

15 minuti di commento interattivo 

M. Malova 

Ore 12 “Cooling” precoce oppure attesa per aEEG. “Cooling” passivo e “Cooling” attivo. 

Come comportarsi?  

15 minuti di commento interattivo 

M. Gente 

Ore 13 Pausa  

Ore 14 La gestione del neonato con patologia neurologica in attesa dello STEN al centro 

spoke 

15 minuti di commento interattivo 

D. Minghetti 

Ore 15 “Stroke” e convulsioni neonatali. Cosa si deve fare in trasporto 

15 minuti di commento interattivo 

L. A. Ramenghi 

Ore 16 Pausa   

Ore 16,15 Il trasporto del neonato prematuro con emorragia e dilatazione ventricolare. Solo 

quando è stabile o anche se instabile? 

15 minuti di commento interattivo 

A. Parodi 

Ore 17,15 Conclusioni della giornata C. Bellini 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

SAVE THE HEART 

SESTA GIORNATA, 28 SETTEMBRE 2022 

Ore 9 Come identificare la presenza di cardiopatia malformativa. Limiti di diagnosi in 

trasporto. Ecografia “wireless”: una buona amica che ci può aiutare? 

15 minuti di commento interattivo 

G. Tuo 

Ore 10 Trasportare un neonato con cardiopatia. Come il chirurgo vorrebbe non arrivasse 

il neonato. Cosa fare, cosa non fare 

15 minuti di commento interattivo 

Ancora da 

definire 

Ore 11 Peculiarità dell’encefalo di un neonato cardiopatico: solo un ritardo di 

maturazione? Implicazioni nello STEN. 

15 minuti di commento interattivo 

A. Parodi  

Ore 12 Il neonato fuori tempo. Disturbi del ritmo del neonato: implicazioni nello STEN 

15 minuti di commento interattivo 

A. Siboldi 

M. Derchi 

Ore 13 Pausa  

Ore 14 Infezioni neonatali e shock settico, problema di attualità. Implicazioni per il 

trasporto 

15 minuti di commento interattivo 

F. Catani 

Ore 15 L’attenzione al rischio infettivo durante il trasporto 

15 minuti di commento interattivo 

E. Cristina 

Ore 16 Pausa  

Ore 16,15 Pandemia Covid-19 e STEN 

15 minuti di commento interattivo 

M. Gente 

Ore 17,15 Il trasporto dei gemelli. Cosa fare e cosa evitare 

15 minuti di commento interattivo 

C. Bellini 

Ore 18,15 Conclusione della giornata  C. Bellini 

 

 

  

 SAVE AND PREVENT 

SETTIMA GIORNATA, 28 OTTOBRE 2022 

 

Ore 9 Patologia chirurgica del neonato: la diagnosi prenatale è la migliore alleata dello 

STEN 

15 minuti di commento interattivo 

D. Paladini 

Ore 10 STEN e difetti di parete 

15 minuti di commento interattivo 

M. Gente 

Ore 11 Malformazioni delle vie aeree nel neonato. Come cavarsela in emergenza 

15 minuti di commento interattivo 

M. Torre 

Ore 12 Il trasporto del neonato con ernia diaframmatica 

15 minuti di commento interattivo 

I. Capolupo 

Ore 13 Pausa  

Ore 14 Indicazioni ECMO nel neonato 

15 minuti di commento interattivo 

S. Pezzato 

Ore 15 Logistica del trasporto neonatale in ECMO 

15 minuti di commento interattivo 

A. Moscatelli 

Ore 16 Pausa  

Ore 16,15 Proposta sperimentale di network STEN relativa alle malattie metaboliche 

ereditarie del neonato   

15 minuti di commento interattivo 

B. Hugonin Rao 

Ore 17,15 La placenta in movimento: valore aggiunto del trasferire la placenta legata al 

trasporto neonatale 

15 minuti di commento interattivo 

F. Buffelli 

Ore 18,15 Conclusione della giornata C. Bellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 THE FELLOWS’ DAY 

OTTAVA GIORNATA, 25 NOVEMBRE 2022 

 

Ore 9 Introduzione alla giornata C. Bellini 

Ore 9,15 Discussione collegiale di casi clinici proposti dagli iscritti alla Scuola. La 

moderazione sarà affidata a docenti della Scuola. Saranno previsti interventi attivi 

degli iscritti 

Autori vari 

iscritti alla 

Scuola 2022 

Ore 13 Pausa  

Ore 14 Discussione collegiale di casi clinici proposti dagli iscritti alla Scuola. La 

moderazione sarà affidata a docenti della Scuola. Saranno previsti interventi attivi 

degli iscritti 

Autori vari 

iscritti alla 

Scuola 2022 

Ore 16 Pausa  

Ore 16,15 Presentazioni di video esplicativi sulle principali manovre utili in corso di STEN 

15 minuti di commento interattivo 

T. Fedeli 

Ore 17,15 Aspetti pratici dei provvedimenti di risposta del team in caso di 

malfunzionamento dello STEN 

M. Gente 

Ore 18,15 Conclusione della giornata C. Bellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAVE THE ART OF TRANSPORT  

NONA GIORNATA, 9 DICEMBRE 2022  

 

Ore 14,30 Consuntivo di un anno di Scuola C. Bellini 

Ore 15 Il lato oscuro del trasporto: la parte nascosta che non si può insegnare C. Bellini 

Ore 16,30 Interventi liberi di saluto degli iscritti alla Scuola  

 

 
 
 


