Carissimi,
come molti di Voi già sanno, nel corso del VI° Congresso Nazionale
S.A.R.N.eP.I. svoltosi a Bari nell’ottobre u.s. è stato eletto il nuovo
Consiglio Direttivo della Società che resterà in carica come da statuto per
un biennio. Tutte le informazioni sulla composizione e sull’attività della
società le troverete sul nuovo sito www.opbg/net-sarnepi.nsf
Registrandosi come soci della nostra società sul sito dell’Ospedale
Bambino Gesù è anche possibile partecipare ad un Forum sull’anestesia e
rianimazione pediatrica e avere accesso a tutte le riviste mediche della
“medical library” dell’ospedale. Tutto questo lo dobbiamo al lavoro del
precedente presidente, Antonio Villani, a cui intendo rivolgere, anche a
nome del Consiglio Direttivo, un vivo ringraziamento anche per essere
riuscito insieme ai colleghi del Consiglio uscente ad ottenere, per la nostra
società, numerosi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. A
questo riguardo vi voglio anche portare i ringraziamenti di Edward Sumner,
direttore della rivista Paediatric Anaesthesia, che nel corso del 2003 ha
visto la pubblicazione di numerosi importanti lavori scientifici da parte
degli iscritti alla nostra società.
Da parte di tutti noi vi è la volontà a proseguire questo cammino con la
speranza di riuscire ad ottenere risultati simili.
E' nostra intenzione di tenervi informati su tutte le iniziative che verranno
intraprese in futuro. A questo proposito abbiamo voluto tornare alla vecchia
consuetudine di scrivere regolarmente a tutti gli iscritti. E’ probabile che il
nostro indirizzario non sia completamente aggiornato e di molti di voi non
è disponibile un indirizzo di posta elettronica, vi invito pertanto a
comunicare le variazioni al segretario-tesoriere: Marco Calamandrei c/o
Rianimazione Pediatrica – Ospedale Meyer – via Luca Giordano 13 –
50132 Firenze oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
m.calamandrei@meyer.it

Questo sforzo che da più parti ci è stato richiesto comporta anche un
impegno economico. Dal momento che la nostra società non ha altri fondi
che quelli derivanti dalle iscrizioni dei soci vi pregherei di regolarizzare le
vostre posizioni per il 2004. Vi ricordo che la quota annuale di iscrizione è
di 30 euro. Per il pagamento è necessario o effettuare un bonifico bancario
sul conto corrente della società:
CC 1036/67 COORDINATE BANCARIE: ITALIANE - Y 03400 02826
000000103667
INTESTATO A
S.A.R.N.E.P.I. SOCIETA'ANESTESIA RI
ANIMAZIONE NEONATALE PEDIATRICA ITA
VIA MANZONI 50 - 80123 NAPOLI

Prima di chiudere, Vi segnalo che si è formato un gruppo di lavoro in
ambito Rianimazione/Terapia Intensiva a cui hanno aderito 23 centri
italiani che ci darà modo di raccogliere dati sull’incidenza della sepsi ma
soprattutto è un’occasione preziosa di interscambio fra di noi. Chi è
interessato può rivolgersi alla Dr. Ida Salvo che coordina il gruppo. E’
auspicabile che analoghe iniziative possano nascere anche in altri settori di
pertinenza della nostra società. In qualità di presidente raccolgo proposte in
merito e mi farò carico di presentarle al Direttivo.
Ricordo inoltre che il prossimo congresso annuale della società si terrà a
Bergamo dal 7 al 9 ottobre e che nel corso dell’anno abbiamo patrocinato
diversi congressi tra cui: "Joint Meeting in Paediatric Liver Transplantation
and Paediatric Intensive Care" che si terrà a Venezia dal 5 al 7 Giugno
2004. 1° Workshop sulla Terapia del dolore in età pediatrica Roma, 29
Maggio 2004. Altre informazioni le troverete sul sito SARNePI.

