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Cari Amici, 

 si è concluso il IX Congresso Nazionale  S.A.R.N.eP.I.  organizzato da Marinella 
Astuto a Catania. A lei un caloroso abbraccio e il complimento di tutti noi per 
l’organizzazione impeccabile e l’alto contenuto scientifico. 
 

Come sapete in occasione del Congresso sono stata formalmente insediata come 
nuovo Presidente e si è proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo che resterà in 
carica, come da statuto, per il prossimo biennio. I Consiglieri eletti sono stati: 
 
• Giancarlo Ottonello per il Nord (Ospedale Gaslini - Genova, e-mail: 

giancarloottonello@ospedale-gaslini.ge.it)  
• Marina Sammartino per il Centro (Ospedale Gemelli - Roma, e-mail: 

marinasammartino@libero.it)  
• Marinella Astuto per il Sud (Università di Catania, e-mail: astmar@tiscali.it)    
 

Con grande soddisfazione  e gioia di tutti  Paolo Busoni ha accettato di diventare 
il nostro prossimo Presidente. Sono certa di esprimere i sentimenti di tutti affermando 
che Busoni rappresenta per  noi una guida sicura e autorevole, riconosciuta e stimato a 
livello internazionale. 

 
Possiamo contare quindi su un Direttivo forte scientificamente, ma soprattutto 

pieno di entusiamo. Il nostro obiettivo è continuare lo sviluppo e il consolidamento di  
una Società in cui crediamo. 

 
Ringrazio Andrea Messeri e il Consiglio Direttivo uscente per due aspetti in 

particolare: 
�� la capacità di stabilire  nuovi rapporti di collaborazione e scambio con altre  Società 

Scientifiche 
�� la creazione della rete delle Terapie Intensive Pediatriche con  le sue molteplice 

possibilità di sviluppo  
 

Da parte di tutti noi la volontà di continuare questo cammino di approccio, anche 
multidisciplinare, alle problematiche della nostra disciplina. Ciò significa tra l’altro 
incentivare i gruppi di studio che si impegnano alla stesura di linee guida, perché è solo 
attraverso un serio lavoro di gruppo che possiamo essere accreditati in commissioni 
regionali e ministeriali e quindi  pretendere di contare di più politicamente.  In questo 
senso vi segnalo che: 

 
• Marina Sammartino, Francesca Stoppa e Armando Sarti collaborano da tempo 

con IRC e SIMEUP per il PALS 
• I rapporti con la SIAARTI sono ormai consolidati  (vd. linee guida sul 

Trauma Cranico nel bambino, Mimmo Petrini; Gestione delle Vie 
Aeree nel bambino,  Simonetta Baroncini , Antonio Villani et al; ecc 

•   Anche la SIARED a Catania ha richiesto la nostra collaborazione con 
modalità ancora da definire 
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•   Stanno nascendo in alcune Regioni Gruppi di Lavoro su temi quali “Il dolore in pediatria” (Virno, 

Regione Puglia) e “Emergenza/urgenza in pediatria (Salvo in Lombardia e Astuto in Sicilia), in cui 
viene richiesta la collaborazione della nostra Società.  

•   L’Assicurazione Rischi Professionali dell’Anestesista e Rianimatore, stipulata dalla SIAARTI 
con ASSITA SPA, è stata estesa anche ai soci SARNePI. Per informazioni rivolgersi ai Sigg.ri 
Daniela Bernuzzi Bassi e Matteo Bassi  linea verde 800-23.72.20  

 
Un grazie particolare ad Antonio Villani, sempre presente e disponibile, che ci 

permette, tra l’altro, di continuare ad usufruire del portale del Bambino Gesù. A tale 
proposito vi ricordo il nostro indirizzo  

www.opbg.net/sarnepi.nsf 
 Attraverso questo sito si ha accesso a tutte le informazioni riguardanti la Società e alle 
riviste del  Medical Library del Bambino Gesù . Ricordo inoltre  che tutti i soci sono 
invitati a contribuire all’arricchimento del sito con le proprie idee e  con le proprie 
pubblicazioni scientifiche. In Assemblea si è deciso di pubblicare  sul sito gli atti del 
Convegno Nazionale. 
 
          Comunicare scambiandosi informazioni è essenziale, come rilevava Adriana Baraldi 
in Assemblea e per questo vi chiedo di aiutarmi a completare il lavoro, iniziato da 
Calamandrei, di aggiornamento dell’indirizzario dei soci, magari con raccolta dati “per 
ospedale” , e soprattutto inviando, alla segreteria, indirizzi aggiornati di posta 
elettronica che permettono di contenere i costi di spedizione. 
 
         A proposito di costi, vi ricordo che la nostra Società non ha altri fondi che quelli 
derivanti dall’iscrizione dei Soci, per cui vi pregherei di regolarizzare la Vostra posizione 
se non l’aveste già fatto. La quota annuale è di  € 30 
 

c/c  1036/67 - Banca Toscana – Agenzia 26 
Via Sbrilli 4/6-50141 Firenze 

Coordinate Bancarie Italiane: Y 03400 02826 000000103667 
Intestato a SARNePI 

 
Sono stati nominati: 
• Andrea Wolfler Tesoriere e-mail: andrea.wolfer@icp.mi.it,  tel  349.6771800 

 
• Sig.ra Rosella Crippa Segretaria  e-mail: rcrippa@icp.mi.it, tel  02/57995335,  fax 

02/57995178 
Vi ricordo infine il prossimo appuntamento annuale: 
 

X  Congresso Nazionale SARNePI , Torino 5-6-7 ottobre, 2006 
 

organizzato da Giorgio Ivani 
 

Per il 2007 saremo ospiti di Fabio Borrometi a Napoli. 
Altre proposte di sede congressuale  provengono da Roma (Sammartino), Genova 
(Ottonello), Brescia (Baraldi) e Milano (Salvo). L’ordine degli eventi verrà stabilito nel 
corso delle prossime Assemblee. 
 
Grazie ancora per la fiducia e 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
 

Un abbraccio,  
Ida Salvo 


