
ABSTRACT 

 

L’encefalopatia ipossico-ischemica (EII) è una condizione patologica, cerebrale, dovuta 

a un insulto asfittico1. 

Essa rappresenta una delle cause maggiori di paralisi cerebrali infantili o comunque di 

gravi disabilità neurologiche2,4. 

In letteratura sono presenti metanalisi5,6,7,8,9 che riscontrano una significativa riduzione 

della mortalità nei neonati sottoposti al trattamento rispetto al gruppo di controllo. Inoltre, 

è registrata una diminuzione delle disabilità neurologiche maggiori che si possono 

sviluppare nei sopravvissuti dopo i 18 mesi di vita. 

Pertanto si può affermare che l’ipotermia è sicuramente una terapia efficace applicabile 

a un gruppo selezionato di neonati, entro le sei ore di vita2,5. 

L’obiettivo di questa tesi è presentare i risultati ottenuti con l’ipotermia e mostrare il 

ruolo dell’infermiera pediatrica nel contesto trattato. Inoltre è prevista la realizzazione di 

una scheda infermieristica dedicata all’assistenza del neonato sottoposto a trattamento 

ipotermico. 

Sono state utilizzate le linee guida dell’International Liaison Committee Excellence, le 

raccomandazioni della Società Italiana di Neonatologia e le seguenti banche dati: 

PubMed, CINAHL, Cochrane Library.  

I risultati conseguiti hanno dimostrato l’importanza del trattamento ipotermico e il ruolo 

fondamentale che l’infermiera svolge per garantire un esito ottimale in termini di 

efficacia ed efficienza. La scheda realizzata sarà utilizzata nel reparto di Terapia 

Intensiva Neonatale dell’Ospedale Sant’Anna di Torino. 

Analizzando gli eventuali sviluppi futuri di questa tesi si prevede un lavoro di valutazione 

della nuova scheda e un confronto con quella utilizzata in precedenza al fine di 

evidenziare sia i progressi conseguiti sia le eventuali criticità. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The hypoxic-ischemic encephalopathy (EII) is a brain pathologic condition caused by an 

asphyxia insult1. 

It represents one of the main causes of cerebral paralysis in the childhood or anyhow a 

cause of serious neurological disabilities2,4. 

In the literature there are many meta-analysis5,6,7,8,9 remarking a sensitive reduction of the 

death rate in the infants being treated, compared to the control group. 

Furthermore there’s a reduction of the main neurological diseases that can occur in the 

survived children older than 18 months. 

Therefore it can be said that hypothermia is definitely an effective therapy applicable to a 

select group of infants, within six hours of life2,5. 

The goal of this Thesis is presenting the results obtained with the hypothermia, showing 

the importance of pediatric nurse in this context. Moreover we’ve contemplated the 

realization of a specific nursing board to attend the infants submitted to the hypothermic 

treatment. 

To redact this Thesis we have considered the International Liaison Committee Excellence 

guidelines, the recommendations of the Italian Neonathology Society and the following 

databases: PubMed, CINAHL and Cochrane Library. 

The achieved results show the importance of the Hypothermic treatment and the basic role 

performed by the nurse to assure an efficient and effective outcome. 

The achieved form will be used in the Neonathal Intensive Therapy Ward of the 

“Sant’Anna” Hospital in Torino (Italy). 

Analyzing the possible future developments of this Thesis, we’ve planned to compare the 

previous forms and the suggested new one, to underline the achieved progresses and the 

critical points of this new tool. 

 


