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Richiesta Patrocinio
Egregio Dr. Fabio Borrometi,
è in fase di organizzazione il 65° Congresso Nazionale S.I.A.A.R.T.I - Società Italiana
Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, che si svolgerà a Torino presso il Centro
Congressi Lingotto dal 5 all’8 ottobre 2011.
A soli cinque anni di distanza il Congresso Nazionale SIAARTI torna a Torino. Allora (era il
2007) la parola chiave del Congresso fu “ECCELLENZA”; per il 2011 sarà invece “UNITÀ”, perché la
SIAARTI vuole degnamente partecipare alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Sarebbe però riduttivo circoscrivere il significato del ritorno del Congresso in terra piemontese al
solo ricordo, sia pure ricco di suggestioni, di Torino prima capitale d’Italia e luogo di nascita
dell’Anestesia italiana. Oltre al doveroso riconoscimento di tali primati storici, la scelta di Torino
guarda avanti e propone, come tema cardine del Congresso, la traduzione del concetto di “UNITÀ”
nella diffusione su tutto il territorio nazionale degli standard assistenziali e formativi condivisi
dalle varie branche della disciplina con le corrispondenti Società Scientifiche europee. Insomma
un Congresso che intende rivitalizzare il concetto di “UNITÀ”, della disciplina e dell’Italia,
abbinando l’orgoglio del passato alla fiducia nel futuro.
L’ aggiornamento, la formazione e l’approfondimento delle conoscenze teoriche di tutte le
branche della disciplina saranno supportate da Relatori qualificati a livello nazionale e
internazionale sia tramite didattica frontale che tramite didattica interattiva e di e-learning.
Ogni anno il Congresso Nazionale SIAARTI è lo stato dell’ arte, confronta le proprie esperienze
passate e scopre nuove frontiere del mondo anestesiologico. Il Comitato Scientifico si propone di
essere estremamente critico e selettivo in modo da permettere anche ai più giovani di cimentarsi
in una palestra nella quale si possano mettere in discussione e, soprattutto essere aiutati ad
apprendere e a crescere.

Un attraente e corposo programma scientifico-formativo attende i congressisti. Tematiche
di grande attualità, ad impronta speculativa, clinica ed organizzativa. Non mancheranno molteplici
e specifiche Sessioni che saranno caratterizzate dall’interattività, con casi clinici come strumento
per confrontare le diverse professionalità sul territorio Nazionale, al fine di cogliere così i lati
positivi per un efficace miglioramento della qualità del servizio al paziente, vero fruitore della
scienza.
Vista la valenza scientifica e sociale dei temi trattati e l’importanza a livello nazionale
dell’evento, ci permettiamo di richiedere il Patrocinio dell’Ente da Lei presieduto. In caso di
favorevole accoglienza, qualora lo ritenga opportuno, chiediamo inoltre di divulgare l’evento
attraverso i cananli che la Segreteria Generale riterrà più appropriati.
Grati per la cortese attenzione e fiduciosi che la richiesta venga favorevolmente accolta,
Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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