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In data 10 marzo 2006 è stata costituita la Federazione delle Società
Scientifiche di area Anestesiologica e Intensivistica (FISAR). La
Federazione, a cui hanno aderito 10 società di settore: SIAARTI,
SARNePI, AISD, ESRA, Federdolore, ISIVA, CIAO, IC-WSPC,
SICD, SIMSI, ha come obiettivo, pur nella completa autonomia delle
singole Società, il coordinamento delle attività stesse e il
rafforzamento, in particolare modo di fronte alle Istituzioni, dei singoli
partecipanti. Crediamo fermamente oggi più che mai che per “contare
di più” dobbiamo restare uniti La FISAR è aperta a tutte le Società
della nostra disciplina che
vorranno aderire.
FEAPA il nostro referente è Andrea Messeri; la FEAPA propone uno
studio sulla succinicolina . Chi è interessato può rivolgersi a Messeri o
consultare il sito www.feapa.org
Siamo stati ufficialmente invitati a collaborare con la SIARED e a
partecipare al prossimo Congresso ad una sessione congiunta il 19.6.06
www.siared.it
Presenteremo due tavole rotonde, una di Anestesia e una di Terapia
Intensiva, al Congresso SIAARTI di Perugia.
Grazie all’intervento di Marinella Astuto, siamo stati invitati ad
intervenire ad una tavola rotonda sulla Day Surgery al prossimo
Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica
La Società di Oncologia Pediatrica e la Società di Pneumologia
Pediatrica si sono mostrate interessate a collaborare con SISPE nella
raccolta dati
Anche la SIP è interessata a conoscere i dati delle Terapie Intensive
Pediatriche
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www.opbg.net/sarnepi.nsf
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Regione Puglia: grazie a Marco Virno e Marinella Astuto abbiamo
partecipato alla stesura delle linee guida della Regione Puglia sul Dolore
in età pediatrica.
Ministero della Salute Andrea Messeri, Giancarlo Ottonello, Fabio
Borrometi ci rappresentano nella Consensus Conference “ Bambini che
non guariranno: Progetto Nazionale di Cure Palliative Pediatriche
promossa dalla Commissione Parlamentare Infanzia.
Istituto Superiore di Sanità Andrea Wolfler ha partecipato al gruppo
di lavoro per la stesura delle raccomandazioni per il trattamento delle
reazioni avverse delle vaccinazioni
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Gruppi di Studio SARNePI
Gruppo di Studio per le Terapie Intensive Pediatriche (SISPE)
L’analisi della prima raccolta dati in 21 TIP italiane (marzo 2004-febbraio 2005, oltre 3000 bambini
arruolati) ci ha offerto un quadro aggiornato di ciò che facciamo nelle nostre terapie intensive e ha permesso
la vidimazione dello score di gravità PIM2 (lavoro in preparazione). L’applicazione di questo score
all’ingresso in TIP ci dà la possibilità di confrontarci, valutare la nostra attività e applicare protocolli comuni
di ricerca.
Il Gruppo di lavoro si ritroverà a Bologna, ospite di Simonetta Barboncini, il 16 maggio prossimo per porre
le basi di una nuova raccolta dati da effettuare in autunno sulla applicazione delle Linee Guida sul
Trattamento della Sepsi. L’Istituto Superiore della Sanità ha proposto inoltre uno studio di prevalenza sulle
infezioni in terapia intensiva pediatrica per un tempo limitato.
In tale sede si discuteranno le proposte giunte dai colleghi del Gemelli di Roma sul bambino oncologico e
del Gaslini di Genova sulla ventilazione non-invasiva. Per il primo anno ci si concentrerà esclusivamente su
raccolte epidemiologiche con l’intento, negli anni a seguire, di sviluppare protocolli di ricerca in questi due
importanti settori.
Come già accennato, le Società di Oncologia Pediatrica e di Pneumologia Pediatrica si sono mostrate
interessate a collaborare con SISPE sulla caratterizzazione dei bambini ricoverati.
Anche la SIP ha richiesto una nostra relazione sulla situazione delle TIP in Italia.
Vi segnalo che su LANCET, vol 367 4 marzo 2006, vengono citate le linee guida SIAARTI-SARNePI sulla
Sedazione nelle Procedure di Neuroradiologia prodotte dal Gruppo di Studio congiunto della
Neuroanestesia
Appuntamenti
• Genova Gaslini, 8 marzo Giancarlo Ottonello ha organizzato un interessantissimo incontro
multidisciplinare sul problema della ventilazione meccanica domiciliare nel bambino
• Bergamo 21 aprile Walter Sonzogni ci aspetta al suo Convegno “ Update in Anestesia Pediatrica”
• Genova 30 maggio Maria Laura Massone ci aspetta al Convegno “ Trattamento del dolore acuto e
cronico nel bambino”
•

Infine vi ricordo il nostro prossimo incontro annuale a Torino da Giorgio Ivani
X Congresso Nazionale SARNePI ,
Torino 5-6-7 ottobre, 2006

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
ATTENZIONE
Per motivi economici le prossime informative vi giungeranno solo per posta elettronica o fax. Vi prego
quindi, per chi ancora non l’avesse fatto, di inviare il proprio indirizzo e-mail in segreteria.
L’indirizzario elettronico al momento comprende solo il 30% degli iscritti.
Cari saluti
Ida Salvo

