Carissimi,
prima di tutto auguro a tutti un felice 2005.
L’anno passato si è chiuso con un bilancio assolutamente lusinghiero per la
nostra società: oltre ai nostri abituali appuntamenti annuali (nell’ambito
SMART, SIAARTI, SIA di Napoli e la giornata di dicembre organizzata dal
prof. Villani al Bambin Gesù) abbiamo iniziato una collaborazione con la
SIAARTI in ambito di formazione sperimentale ECM che ha portato al primo
corso di formazione in anestesia pediatrica accreditato direttamente da società
scientifiche. L’iniziativa è stata riconosciuta pienamente dal Ministero e
quest’anno abbiamo in programma un importante evento formativo: Le Regioni
insieme per l'aggiornamento in Anestesia e Terapia Intensiva Pediatrica
SARNePI-SIAARTI - 29 aprile 2005 (tutte le informazioni per partecipare a
questa attività le potrete trovare sul nostro sito: www.sarnepi.it).
Sempre per il 2004 non posso non ricordare e ringraziare Valter Sonzogni e tutti
gli amici di Bergamo per la perfetta organizzazione del nostro congresso,
l’ottobre scorso; per chi non avesse potuto partecipare un resoconto di quei
giorni e dell’assemblea sono a disposizione sempre sul nostro sito.
Infine un doveroso e sentito ringraziamento ai vari gruppi di lavoro che hanno
portato a termine la stesura di altre raccomandazioni pratiche per tutti coloro che
si occupano di anestesia e rianimazione pediatrica, anche in questo caso il
materiale è a disposizione sul sito.
Vorrei inoltre ricordare l’importante lavoro dei colleghi che partecipano allo
studio SISPE e ringraziarli per il loro impegno e la loro costanza. Lo studio, che
volge al termine, vede sino ad ora l’arruolamento di oltre 2500 pazienti ed è
stato portato avanti grazie alla buona volontà di tutti nonostante intoppi

informatici, impegni di reparto e difficoltà lavorative. Il risultato più importante
è che oggi conosciamo meglio quello che succede nelle rianimazioni pediatriche
italiane, le esperienze si confrontano e forse questo studio ha contribuito anche
alla conoscenza reciproca. I risultati specifici saranno in visione sul sito della
SARNePI col procedere dell’elaborazione dei dati.
Infine vi informo che il prossimo congresso nazionale SARNePi, organizzato
dalla dr Marinella Astuto, si svolgerà a Catania dal 13-15 ottobre 2005 presso
l'Hotel Sheraton, mentre il giorno 11 maggio è prevista la nostra sessione
pediatrica durante lo SMART rimando al sito per il programma dettagliato.
Con il nuovo anno vorrei ricordare l’importanza di rinnovare l’iscrizione che
garantisce la sopravvivenza della società perché è anche in base al numero degli
iscritti in regola con il pagamento che possiamo essere riconosciuti ufficialmente
come società scientifica a tutti gli effetti. Il rinnovo dell’iscrizione si può fare
con un bonifico di € 30,00 sul c/c 1036/67
Banca Toscana - Agenzia 26, Via Sbrilli 4/6, 50141 Firenze intestato a
SARNePI
Coordinate Bancarie Italiane: Y 03400 02826 000000103667
Un saluto e i migliori auguri di buon lavoro a tutti
Andrea Messeri

