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Cari Amici, 
 
prima dell’estate volevo aggiornarvi  su quanto è stato fatto in questi mesi e 
fare qualche cenno su cosa bolle in pentola per il futuro (accanto ai progetti 
trovate i referenti per eventuali approfondimenti)  
 
1) Rapporto con le altre Società Scientifiche 
 

• SIAARTI:  Anche quest'anno siamo stati invitati a presentare una sessione 
congiunta sui temi di anestesia e terapia intensiva pediatrica al Congresso 
Nazionale di Torino  www.siaarti.org 

 
• SMART: siamo stati ospiti come ogni anno a maggio dello SMART 

(grazie a Paolo Serafini e Pablo Ingelmo) 
 

• Società di Chirurgia Pediatrica: Paolo Busoni ci rappresenterà a 
settembre al  Congresso Nazionale della SICP che si tiene a Firenze. 
Siamo felici di comunicare che a maggio di quest’anno il Direttivo SICP 
ha accettato di condividere le European Guidelines on Training in 
Paediatric Anaesthesia (grazie a Marinella Astuto). Un regalo enorme 
per i nostri colleghi per adulti e soprattutto per i nostri pazienti  

 
• FEAPA: continuano con  Andrea Messeri i rapporti con la Federazione 

Europea www.feapa.org            Vi ricordo il congresso annuale che 
quest’anno si terrà ad Amsterdam dal 27 al 29 settembre (il programma 
sul nostro sito) 

 
• Continua la collaborazione con la Società di Oncologia Pediatrica sui 

bambini ricoverati in PICU (Memmo Petrini , Paolo Serafini, ed altri 
centri oncologici) 

 
• Sono stata ospite del 4 Congresso Nazionale SIMEUP ad ottobre 2006 e 

del Congresso Nazionale Società Italiana di Oculistica Pediatrica a 
Giugno2007.  

 
 
La SIARED quest’anno non ha richiesto ufficialmente la nostra 
collaborazione, però alcuni di noi interverranno come sempre al convegno che 
si tiene a Napoli a fine settembre 
Quest’anno sono giunte numerose richieste di Patrocinio della nostra Società 
per eventi multidisciplinari 
 
 
 
 

 
 
 
 
Presidente:  
Ida Salvo 
i.salvo@icp.mi.it 
 
 
Consiglieri: 
Giancarlo Ottonello 
Marino Sammartino 
Marinella Astuto 
 
 
 
Tesoriere:  
Andrea Wolfler 
 
 
 
Past President:  
Andrea Messeri 
 
 
 
Presidente eletto: 
Paolo Busoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria  
Rosella Crippa 
Tel 02 57995335 
Fax 02 57995178 
rcrippa@icp.mi.it 
 
 



 
2 

 
 

 
2) Rapporti con le Istituzioni 
 

•  Ministero della Salute: Consensus Conference “ Bambini che non guariranno: Progetto Nazionale 
di Cure Palliative Pediatriche promossa dalla Commissione Parlamentare Infanzia. Trovate allegato il 
documento tecnico. E’ un settore molto importante e finalmente sembrano esserci fondi dedicati. Il 
documento tecnico è stato approvato dalla Conferenza Stato_Regioni e le cure palliative pediatriche 
sono state inserite nei LEA Per informazione rivolgersi a Messeri o Fabio Borrometi  (vd allegato 1) 

 
• 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 
 

• Con Nicola Pirozzi e Marina Sammartino siamo entrati a far parte della Commissione Nazionale 
Tecnico-Scientifica per la Rianimazione Cardiopolmonare ( insieme a AAROI; ANCO; CRI; 
GIEC;IRC;SIAARTI;SIC;SIMEU; SIMEUP:SIS118).   Sono stati creati  numerosi gruppi di lavoro 
su temi specifici pediatrici. L’impegno non è indifferente, ma come vedete dalle società partecipanti, 
non potevamo certo mancare! 

 
 
3) Gruppi di Studio SARNePI 
 

• A proposito di RCP, a ottobre a Milano si terrà il primo Corso PALS esecutori tenuto da anestesisti 
per anestesisti con il fine di creare istruttori e quindi  centri PALS in varie regioni d’Italia ( Sicilia, 
Puglia, Emilia Romagna, Lombardia ).  Per informazioni Elena Rota e Ida Salvo 

 
• Gruppo di Studio per le Terapie Intensive Pediatriche (SISPE) 
      E’ stato accettato su Intensive Care l’analisi della prima raccolta dati in 21 TIP italiane (marzo 2004-

febbraio 2005) che ci ha offerto un quadro aggiornato di ciò che facciamo nelle nostre terapie 
intensive e ha permesso la vidimazione dello score di gravità PIM2 .L’applicazione di questo score 
all’ingresso in TIP consente di valutare le nostre attività e di confrontarci con altre unità. Una 
seconda pubblicazione sulle diagnosi sepsi-correlate sulla stessa raccolta dati sta per essere inviata 
ad Intensive Care Medicine.  La mortalità dei bambini con sepsi grave e shock settico della prima 
survey è stata purtroppo troppo elevata (36 e 50% rispettivamente).La nuova raccolta dati iniziata a 
novembre dopo l’ applicazione delle Linee Guida sul trattamento della Sepsi, ha come obiettivo di 
abbattere questa elevata mortalità (e dai primi dati emersi sembra che ciò stia avvenendo) . La 
seconda raccolta dati ha anche l’obiettivo di fotografare “come ventiliamo i nostri bambini “con 
insufficienza respiratoria acuta e cronica,  proposta di Giancarlo Ottonello insieme a Andrea Wolfler 
e Edoardo Calderini. Per quest’anno si osserva e poi si cercherà di sviluppare insieme  protocolli di 
ricerca in questo settore. I programmi e l’elaborazione dati è sempre fatta in collaborazione con  il 
CNR di Milano (bravo  Andrea Wolfler). 
 
Stiamo cercando di organizzare un incontro con tutti i ricercatori coinvolti nello studio nel primo 
trimestre 2007, un incontro come quello tenutosi a Bologna da  Simonetta Baroncini nel 2006. 
Obiettivo discutere i dati, fare e raccogliere proposte nuove, porre le basi sul futuro del gruppo di 
lavoro delle terapie intensive pediatriche italiane. 

 
• Gruppo di Studio di Bioetica: Alberto Giannini e Andrea Messeri hanno creato un gruppo di studio 

multidisciplinare per affrontare i problemi di fine vita del bambino in PICU. Il documento procede e 
presto sarà disponibile sul sito e sarà presentato al nostro congresso nazionale. A proposito di 
Giannini, nel numero di giugno di Intensive Care Med , c’è un suo bel articolo sulle terapie intensive 
“aperte”. 
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• In allegato trovate il documento di Firenze sulla “rianimazione del grave prematuro”, a cui 
abbiamo aderito insieme alla SIAARTI  che è stato inserito anche nel nostro sito  (allegato 2).  
 

• Dario Salvo, insieme a Elisabetta Lampugnani, ci rappresentano in un gruppo multidisciplinare sul 
tema Cardiochirurgia Pediatrica  
 

• Raccomandazioni per la Sedazione e Terapia del Dolore: sarebbe ora di rimetterci mano!! Anche 
perché il problema dei farmaci off-label diventa sempre più grave soprattutto in questa categoria di 
farmaci. Vista la scarsa evidenza scientifica, è compito delle Società scientifiche, degli “esperti”, 
colmare il vuoto. Elena Rota ha già cominciato a rivedere il lavoro, ma ha bisogno di “aiuto” per cui 
fatevi avanti contattando Elena al 02-57995335  
 

• Lorenzo Mirabile  ha invitato alcuni di noi alla riunione GIERPI del 6 ottobre a Firenze, per 
discutere insieme il problema delle “ostruzioni respiratorie in età pediatrica”  
 

•  Abbiamo avuto dei problemi con il sito, spero che ora tutto funzioni più regolarmente. Qualora 
rilevaste delle anomalia vi prego di avvertire immediatamente la segreteria 

 
4) Prossimi Appuntamenti 
 

• Catania 28-29 settembre 2007 : Masterclass in Anaesthesia, Intensive Care and Pain in neonates and 
Children *      ………………………………………………………………… A Gullo  e  M Astuto 

 
• Milano, H Bambini Buzzi,  11 ottobre: Ventilazione non-invasiva nel bambino 

neuromuscolare………………………………………………………………..  JR Bach e A Wolfler  
 

• Genova, H Gaslini,   8-11 novembre2007: Congenital Central Hyoventilation (CCHS)….G   
Ottonello 

·  
*Al Masterclass organizzato a Catania  interverranno numerosi relatori internazionali; è un appuntamento 
importante da non mancare.      
 
 
 
Infine, nonostante tutte le difficoltà legate alle scarse sponsorizzazioni, (anno difficilissimo come ben sapete)   
vi ricordo il nostro prossimo incontro annuale a Napoli  da  Fabio Borrometi ( un grande applauso!!) 
 

 
XI Congresso Nazionale SARNePI 
Napoli 29 novembre -1 dicembre 

 
Cercate di esserci tutti, anche perché quest’anno si vota per il rinnovo delle cariche 

Il programma è sul sito e la deadline per la presentazione degli abstract è il 12 ottobre 
 
 
 
 
Quest’anno è prevista una sessione infermieristica, per cui cerchiamo di arricchirla il più possibile con 
abstract e partecipanti.  
A proposito di sponsorizzazioni, abbiamo richiesto e ottenuto l’inserimento della SARNePI nell'elenco delle 
Società Scientifiche accreditate presso Assobiomedica 
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Vi ricordo come sempre 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 
 
 
 
Cari saluti e Buone Vacanze  
Ida Salvo 
Con il Direttivo SARNePI 
 
 
PS:  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. 
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