
 

Caro Amico,   

si è appena concluso a Bari il Congresso Nazionale della nostra Società, che, 

organizzato in maniera impeccabile sia dal punto di vista scientifico che sociale 

da Marco Virno e gentile Signora, ha visto una partecipazione numerosa e, come 

al solito, attenta e vivace. 

Come sapete, in occasione del Congresso si è rinnovato il Consiglio direttivo ed 

è subentrato al mio posto, in qualità di Presidente, Andrea Messeri, mentre Ida 

Salvo è stata eletta Presidente designato. 

Colgo l’occasione per ringraziare vivamente e sinceramente tutti i componenti 

del Consiglio Direttivo e gli altri colleghi che durante questo biennio si sono 

impegnati per lo sviluppo della Società ed hanno con me collaborato offrendomi 

consigli e pareri.  

Consentitemi di ringraziare in particolare Paolo Serafini, al quale sono legato, 

oltre che da sentimenti di profonda stima, anche da vera e sincera amicizia: mi è 

stato sempre molto vicino e mi ha trasferito l’esperienza maturata durante la sua 

presidenza. 

Con la certezza che il nuovo Consiglio Direttivo saprà operare al meglio, 

formulo a tutti i suoi componenti l’augurio di un proficuo lavoro. 

Per quanti non erano presenti al Congresso di Bari, sintetizzo l’attività svolta dal 

Consiglio direttivo uscente nel corso del biennio trascorso. 

I rapporti intrapresi con la MUP, volti ad instaurare una collaborazione tra le due 

Società per l’effettuazione congiunta (MUP – S.A.R.N.eP.I.) dei corsi PBLS e 

PALS, dopo numerosi incontri si sono arenati per la pretesa della MUP di una 

nostra partecipazione finanziaria estremamente onerosa, che le casse della nostra 

società non potevano assolutamente sostenere. 

Abbiamo cercato di percorrere altre strade (SIAARTI – IRC) nel tentativo di 

attivare i suddetti corsi sotto l’egida S.A.R.N.eP.I., ma una condizione 

indispensabile per raggiungere questo scopo era rappresentata dalla presenza di 



un numero adeguato di soci in possesso di patentino di istruttore, disposti ad 

impegnarsi.  

Il censimento, effettuato attraverso il questionario inviato a tutti voi, per il 

ridottissimo numero di risposte ottenute, mi ha imposto di accantonare il 

progetto. 

• Adesione, su richiesta del dott. Simbruner, all’Union of European 

Perineonatal Societies. E’ stata indicata Elena Galassini quale delegata della 

nostra Società. 

• Adesione alla Conferenza Permanente delle Società Scientifiche Italiane di 

Area Anestesiologica-Rianimatoria (CPSSIAR) che comprende 11 società 

scientifiche. Le finalità che questa conferenza dovrebbe perseguire sono le 

seguenti: 

- Promuovere, curare e gestire i programmi di Aggiornamento e di Educazione 

Medica Continua (ECM) nell’ambito delle Anestesiologie, Rianiamzione, 

Terapia Intensiva e Discipline Affini; 

- Costituirsi quale soggetto organizzatore, (“Provider”) di attività formative 

che rientrino nel programma di Educazione Medica Continua (ECM); 

- Tenere rapporti ufficiali con gli Enti Pubblici preposti al programma ECM; 

- Elaborare un programma didattico-formativo costantemente aggiornato; 

- Assicurare elevati standard di qualità in materia di aggiornamento ECM 

accreditato, attraverso l’identificazione di centri di formazione e 

aggiornamento di eccellenza; 

- Assicurare una programmazione completa, indirizzata alle finalità 

disciplinari, con una cadenza temporale triennale; 

- Consentire facilità ed economicità di accesso degli Utenti al programma di 

aggiornamento;  

- Calendarizzare opportunamente sul territorio gli eventi scientifici, allo scopo 

di offrire paritetiche opportunità a tutti gli Utenti.  



• Si è attivato un Nuovo sito S.A.R.N.eP.I., del quale ancora non si è riusciti ad 

ottenere un indirizzo per intoppi procedurali, che si spera di superare a breve. 

Colgo l’occasione per ringraziare vivamente Pasquale De Negri l’impegno ed 

il sacrificio profuso per attivare e gestire il sito. 

• La S.A.R.N.eP.I. è stata invitata a partecipare con alcuni suoi iscritti a due 

ricerche finalizzate ministeriali, una sulla definizione dei DRG pediatrici, 

l’altra sulla elaborazione di un protocollo per la Day Surgery Pediatrica. 

• Alcuni iscritti della nostra Società hanno partecipato alla elaborazione delle 

linee guida sul trauma cranico e pediatrico, di prossima pubblicazione. 

• Sul sito troverete le linee guida sinora elaborate dalla S.A.R.N.eP.I., insieme 

al Vademecun sull’inalazione dei corpi estranei, edito dal gruppo di Bologna 

della collega Simonetta Baroncini.  

• Ci è stata chiesta la sponsorizzazione della nostra Società per numerose 

manifestazioni scientifiche ed, inoltre, ci viene ormai riservato uno spazio sia 

durante il Congresso SIAARTI che lo SMART. 

La visibilità della nostra Società è certamente cresciuta nel corso degli anni e 

sono certo che l’impegno di tutti noi possa dare ulteriori frutti.  

Un caro saluto  

 Antonio Villani 

 


