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tentatiVe Faculty 
M. allegri,   B. anderson,   B. atzori,   E. Barbi,   F. Ferrero,
G. Grassi,   P.M. Ingelmo,   a. Messeri,   M.c. Mondardini,   
V. Mossetti,   S. Picardo,   M.S. Pignotti,   M. Sammartino

comitato scientiFico SCientifiC Committee
Fabio Borrometi
azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon, napoli

andrea messeri
azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Firenze



I farmacI del dolore e della 
sedazIone 
PaIn and SEdaTIOn aGEnTS

09.00 Gli oppioidi nel neonato e nel 
 lattante: saperne di più per 
 vincere timori e pregiudizi
 Opioids in neonates and infants: 
 learning more to overcome 
 concerns and prejudices
 F. Ferrero 

09.30 sappiamo già tutto sul 
 paracetamolo?
 do we need more Paracetamol 
 studies?
 B. anderson

10.00 dexmedetomidina: 
 solo un coadiuvante?
 dexmedetomidine: 
 just an adjuvant?
 S. Picardo 

10.30 l’uso della cannabis medica 
 nella terapia del dolore: 
 facciamo chiarezza sulle 
 potenzialità terapeutiche 
 della pianta
 Use of medical cannabis in pain 
 therapy: let’s clarify the therapeutic 
 potential of this plant
 G. Grassi  

11.00 cOFFEE BrEak

Il dolore cronIco  
cHrOnIc PaIn

11.30 dal dolore acuto postoperatorio 
 al dolore cronico  
 From acute postoperative pain 
 to chronic pain
 V. Mossetti 

12.00 che cosa è più importante: 
 l’attenuazione del dolore, il 
 sonno o la funzionalità fisica?
 What is more important: pain 
 relief, sleep or physical function? 
 P.M. Ingelmo 

12.30 dolore cronico non oncologico: 
 c’è ma non si vede...
 non-oncologic chronic pain: 
 there but not seen...
 M.S. Pignotti 

13.00 le tecniche psicologiche nella 
 terapia del dolore: se puoi 
 sognarlo puoi farlo
 Psychological techniques in pain 
 management: if you can dream 
 it you can do it
 B. atzori 

13.30 LUncH

focUs on  
FOcUS On

14.00 dolore nel ps pediatrico: 
 ricordo quella volta...
 Pain in the Pediatric Emergency 
 department: I remember that 
 one time...
 E. Barbi 

14.30 Quanto è interdisciplinare il 
 vostro team multidisciplinare?
 How interdisciplinary is your 
 multidisciplinary team?
 P.M. Ingelmo

15.00 le reti di cure palliative 
 pediatriche in italia: tra realtà 
 esistenti e ragionevoli attese 
 The Pediatric Palliative care 
 networks in Italy: existing 
 realities and reasonable 
 expectations
 M.c. Mondardini 

15.30 n2o scavenging: la soluzione ad 
 un problema che era nell’aria...
 n2O scavenging: the solution to 
 a problem that was in the air...
 a. Messeri 

08.30 introduzione 
 Introduction
 M. allegri 
 Presidente SimPar

 SimPar President

 M. Sammartino 
 Presidente SarnePi 

 SarnePi President

program
sarnepI sessIon - sImpar

30 marzo 2017
March 30, 2017

OFFIcIaL LanGUaGES FOr SarnePI 
WOrkSHOP: ITaLIan and EnGLISH, 
nO TranSLaTIOn PrOVIdEd

razionale SCientifiC rationaL
il workshop promosso dal gruppo di studio sul dolore della società 
italiana di anestesia e rianimazione pediatrica (sarnepi) si svolge 
nell’ambito del congresso internazionale simpar-isura dove 
la ricerca di base sul dolore e sull’uso degli ultrasuoni incontra 
l’esperienza clinica. nell’ambito del workshop saranno affrontati 
molteplici aspetti del dolore pediatrico. i maggiori esperti sia 
internazionali che italiani relazioneranno sull’appropriato uso 
dei farmaci analgesici in tutte le fasce di età, su nuovi farmaci 
sedativi e una sessione intera sarà dedicata al dolore cronico 
del bambino. saranno affrontati anche il dolore e la sedazione in 
pronto soccorso e le cure palliative pediatriche.

The workshop promoted by the Pain Study Group of the Italian 
Society of Pediatric anesthesia and Intensive care (SarnePI) will 
take place during the SIMPar-ISUra International congress where 
basic research in pain and use of ultrasound meets clinical experience. 
The workshop will focus on several aspects of the pediatric pain. 
Both international and Italian leading experts  will talk about the 
appropriate use of analgesic agents through the age groups, and 
on new sedation agents. a whole session will be focused on chronic 
pain in children. Pain and sedation in the emergency department 
and pediatric palliative care will also be discussed.


