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RIASSUNTO 
 
 

Il Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale è una tipologia di trasporto 

sanitario organizzato per neonati critici che richiedono interventi vitali non 

effettuabili nel presidio ospedaliero in cui sono nati.  

Lo S.T.E.N. è rivolto a tutti i neonati nati nei punti nascita della rete ospedaliera 

provinciale, che presentano un difficile adattamento alla vita extrauterina e che 

mostrano condizioni critiche ed instabili. L’ obiettivo del Servizio è quello di 

garantire, da parte di un’ équipe sanitaria altamente addestrata, al nascituro in 

difficoltà di poter ricevere un’assistenza adeguata attraverso l’utilizzo di  

strumenti gli strumenti operativi in grado di minimizzare i rischi connessi al 

trasferimento dei neonati critici dal punto nascita periferico alla Terapia 

Intensiva Neonatale ( T.I.N. ). 

L’obiettivo di questa tesi, attraverso un’analisi qualitativa infermieristica, è 

valutare l’efficacia e l’efficienza dello S.T.E.N. nei Centri periferici di primo livello 

di Torino e del Piemonte sud-ovest. Per raccogliere le informazioni necessarie 

al raggiungimento dell’obiettivo è stato utilizzato un questionario 

dedicato, estrapolato dalla letteratura e modificato. Il questionario è stato 

adattato alla realtà sanitaria piemontese e per costruirlo sono stati coinvolti 

diversi professionisti, con ruoli differenti di ogni Punto Nascita, che effettuano 

trasporti di emergenza neonatale (infermieri, infermieri pediatrici, neonatologi, 

pediatri, coordinatori infermieristici e direttori di struttura). Sono stati distribuiti   

236 questionari e ne sono stati compilati 141, pari al  59% del campione 



globale. Tra i criteri fondamentali adottati per la valutare la significatività di 

risposta  ci sono  il calcolo della percentuale di adesione alla compilazione del 

questionario nei diversi Punti Nascita e la rilevanza di ogni risposta. Dall’analisi 

effettuata risulta che il Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale è un 

ottimo Servizio che risponde ai bisogni dei Centri di primo livello. Principale 

punto critico rimane il tempo di arrivo del team S.T.E.N. 
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ABSTRACT 
 

 
The Neonatal Emergency Transport Service is a type of medical transport 

organized for babies requiring critical vital interventions are not possible in the 

hospital where they were born.  

The S.T.E.N. is open to all babies born in birth centers in the provincial hospital 

network, posing a difficult adaptation to extrauterine life and showing critical and 

unstable conditions. L 'objective of the service is to ensure, as part of an highly 

trained medical team, the unborn child in difficulty to be able to receive 

appropriate care through the use of instruments operational tools that can 

minimize the risks associated with the transfer of babies birth-critical peripheral 

to the ICU Neonatal (Intensive Care Unit).  

The objective of this thesis, through a qualitative nursing, is to evaluate the 

effectiveness and efficiency of the S.T.E.N. Centres peripheral first level of 

Turin and Piedmont southwest. To gather the information necessary to achieve 

the objective we used a dedicated questionnaire, taken from the literature and 

modified. The questionnaire was adapted to the reality and to build Piedmont’s 

health were involved in a variety of professionals with different roles of each 

point Birth, engaged in the carriage of emergency neonatal (nurses, paediatric 

nurses, neonatologists, paediatricians, nurse coordinators and directors of the 

structure). 236 questionnaires were distributed and 141 have been completed, 

59% of the bulk sample. Among the main criteria adopted for assessing the 

significance of response we are calculating the percentage of participation to 



complete the questionnaire in different points Birth and the relevance of each 

response. The analysis shows that the Neonatal Emergency Transport Service 

is a great service that meets the needs of the centers of the first level. Main 

critical point is the time of arrival of the team S.T.E.N. 
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