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Cari Amici, 
rieccoci sotto Natale con un nuovo aggiornamento per raccontare progetti e 

attività  svolte dalla nostra Società  
 

Congressi Nazionali 
 

Cominciamo ringraziando Giorgio Ivani  
Bravo Giorgio un bellissimo convegno! Sei riuscito a coniugare relazioni di 

ospiti internazionali illustri con l’atmosfera amichevole, quasi familiare, di sempre 
 

• XI Congresso Nazionale, Napoli 30nov-2dic 2007, ospiti di Fabio 
Borrometi 

• XII Congresso Nazionale, fine settembre/ottobre 2008, ospiti di Adriana 
Baraldi a Brescia 

 
Il posticipo di Napoli è dettato dall’esigenza di non sovrapporci al SIARED di 
Napoli di fine settembre 2007. Natale a Napoli, ci è comunque sembrato una 
bellissima idea. Per il 2008 si torna a settembre-ottobre come sempre. 
 

 
Attività Scientifica  

 
SISPE:  Gruppo di Studio delle Terapie Intensive 

Pediatriche Italiane Con i dati raccolti nella prima survey è stato vidimato lo score 
di gravità  PIM2 (pubblicazione accettato su Intensive Care). Ciò ci permette di 
confrontarci, portare avanti insieme protocolli di ricerca, in una parola crescere. 
Uno dei referee ha definito lo studio “landmark” per le PICUs italiane. Complimenti 
a tutti coloro, che hanno contribuito a questo primo grande risultato e ad Andrea 
Wolfler in particolare. 
SISPE continua con lo studio sulle diagnosi sepsi-correlate  alla luce delle Linee 
Guida sul Trattamento della Sepsi, mentre nuovi filoni nascono con la seconda 
raccolta dati nov 2006- ott 2007: ventilazione non-invasiva (Ottonello, Calderini), 
ventilazione domiciliare (Racca, Ottonello, Testa). 
 Un grazie particolare a Simonetta Baroncini per aver ospitato a Bologna il Gruppo 
di Studio a Maggio. 

Gruppo di Studio di Bioetica: su proposta di Messeri e Giannini nasce un 
gruppo di lavoro multidisciplinare che affronta il problema della fine vita del 
bambino in terapia intensiva. 

 
Rapporti con le altre Società 

 
• Abbiamo partecipato con numerose relazioni al Congresso SIARED: grazie a 

Marraro e Carpino   
• Allo SMART con Serafini non manca mai l’anestesia pediatrica  
• Siamo stai presenti con due tavole rotonde, una di anestesia e una di terapia 

intensiva, al Congresso SIAARTI di Perugia: grazie a Peduto e Tufano. 
• Gli organizzatori del SIAARTI di Torino hanno richiesto il nostro Patrocinio e 

siamo loro ospiti ufficiali nel 2008 
• APICE ci ha accolti come tutti gli anni: grazie a Gullo 
• Grazie all’Astuto, la Società di Chirurgia Pediatrica ha recepito le linee guida 

FEAPA che come sapete rappresentano un importantissimo riconoscimento 
della peculiarità della nostra disciplina. Sono stata invitata al loro Convegno 
annuale a Chieti. 
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• Anche i rapporti con SIMEUP e IRCS sembrano procedere; anche qui sono intervenuta al loro Convegno in 
ottobre cercando di fare chiarezza sui possibili accordi inerenti le nuove edizioni del PALS e la creazione di 
istruttori PALS di estrazione anestesiologica e non solo pediatrica. Se qualcuno di voi ha problemi in tal senso me 
lo comunichi. 

• La Società di Cardiochirurgia Pediatrica ha proposto attraverso Elisabetta Lampugnani un gemellaggio con noi. 
Dario Salvo è stato nominato coordinatore del gruppo. 

• La Società di  Oncologia Pediatrica (Petrini)e la Società di Pneumologia Pediatrica (Racca) si sono mostrate 
interessate a collaborare con SISPE  

• Abbiamo firmato il documento emesso dalla Commissione Regione Toscana di Bioetica sulle “Cure perinatali 
nell’età gestazionale estremamente bassa (22-25 settimana), insieme a SIAARTI, SIP, SIN, SIGO, 
AOGOI,AGUI. Il  documento comparirà presto sul nostro sito, e comunque è disponibile in segreteria 

• Sono state pubblicate su  Minerva  di settembre le “linee guida per le vie aeree difficili nel bambino” ( grazie a 
Baroncini, Villani, Serafini, Astuto, Salvo, Ivani, Giusti, Mirabile, Lombardo, Sarti, Messeri) 

 
 

Rapporti con le Istituzioni 
 
• Ministero della Salute: Andrea Messeri ci rappresenta nella Consensus Conference “ Bambini che non guariranno: 

Progetto Nazionale di Cure Palliative Pediatriche promossa dalla Commissione Parlamentare Infanzia. 
• Vanno avanti i contatti con l’Istituto Superiore di Sanità sulle infezioni in PICU grazie a Wolfler  
• Attraverso la Federazione delle Società Scientifiche di area Anestesiologica e Intensivistica (FISAR), abbiamo 

firmato il ricorso al TAR del Lazio contro la creazione delle Scuole di Medicina d’Urgenza. Stiamo a vedere. 
• Nel mese di Novembre, sponsorizzato dal Ministero degli Esteri, abbiamo partecipato al Progetto Operazione Smile 

“Sorrisi in Irak” 
 
 

Gruppi di Studio SARNePI: cercasi volontari  
 

• Il Gruppo di studio SIAARTI per la Sicurezza ci propone di lavorare insieme su un documento sul trasporto intra 
ed extraospedaliero dei bambini 

• Il documento del Dolore post-operatorio andrebbe rivisto e impostato secondo EBM 
• Anche il Documento sull’allergia al lattice (Petrini batti un colpo) andrebbe rivisitato 
 
Sito SARNePI: Abbiamo chiarito i rapporti con il sito del Bambin Gesù che ci ospita (costo annuale circa 1000 euro). 
Se ce anche qui qualcuno disposto a dare una mano per migliorarlo è ben accetto ( contattare Segreteria). Cerchiamo 
comunque tutti di arricchirlo. 

Sul sito potremmo creare anche uno spazio per le Associazioni di Volontariato (Marina questa è per te) dove 
informare tutti delle iniziative in corso, missioni, raccogliere apparecchiature da donare, ecc.  
 
Patrocini SARNePI richiesti e concessi nel corso del 2006: 11. Per la richiesta di patrocinio rivolgersi alla Segreteria 
esiste un’apposita procedura. 

 
ATTENZIONE 
Per  i noti problemi economici, (molti di noi devono ancora rinnovare l’iscrizione di quest’anno, senza iscrizioni 

questa Società rischia di sparire)  le prossime informative vi giungeranno solo per posta elettronica o fax. Vi prego 
quindi, per chi ancora non l’avesse fatto, di aiutarci raccogliendo indirizzi e iscrizioni, inviandoli in segreteria ( dei 260 
iscritti abbiamo la mail di soli 150). Le mail e gli indirizzi sono a disposizione degli iscritti in regola che organizzano 
convegni pediatrici. 

 

 
 

Auguri di Buone Feste a Tutti 
 
 
Ida, Andrea, Rosella 
insieme a tutto il Direttivo  


