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Carissimi, 

  

Il 2017 si è aperto come un anno ricco di eventi e di intensa attività. 

  

Proprio in questi ultimi giorni abbiamo portato a termine due importanti documenti 

redatti insieme al direttivo SIAARTI.  

  

Il primo riguarda gli standard clinico-organizzativi per l’anestesia pediatrica e vuole 

sancire alcuni caposaldi per la nostra pratica clinica.  Oltre allo sforzo per la sicurezza 

del singolo operatore è stato individuato anche uno standard relativo ai percorsi 

assistenziali, spesso gestiti direttamente dalle aziende sanitarie. Speriamo che esso 

possa essere di supporto nell’organizzazione di reti più idonee a migliorare 

l’assistenza e ridurre il numero di eventi avversi. 

Carissimi, 

   

Il secondo documento ha invece una rilevanza più strettamente tecnica ma con un 

orizzonte internazionale. Nei giorni scorsi l’AIFA ha richiesto la nostra posizione nei 

confronti di un warning emesso dalla Food and Drugs Administration riguardo alla 

presunta “pericolosità” dei farmaci anestetici somministrati nel bambino < 3 aa.  La 

nostra risposta rappresenta la posizione congiunta di SARNePI e SIAARTI in linea 

con le altre principali società scientifiche europee e mondiali (ESA, ESPA, APA, 

SPANZA…), costituendo un blocco comune contro tale allarmismo. 

  

Sempre dall’AIFA abbiamo ricevuto una nota sulla sicurezza circa l’utilizzo 

dell’Antitrombina III nei neonati prematuri: preghiamo gli interessati di leggere tale 

comunicazione tra le news del nostro sito. 

  

Nel mese di Gennaio siamo stati invitati a partecipare alla Consensus Conference 

“Analgosedazione procedurale pediatrica in Pronto Soccorso” indetta dai pediatri 

del Meyer di Firenze per la produzione di un documento di consenso nazionale. 

Insieme a SIP, SIMEUP, AMIETIP, SIMEU, SIAARTI, IRC e AOPI è stata stesa una 

piattaforma di lavoro ancora in corso per identificare le competenze professionali 

necessarie per eseguire sedazioni in Pronto Soccorso. Come si può immaginare, non 

è facile raggiungere una posizione comune ma si sta lavorando per garantire standard 

elevati, sostenibilità e sicurezza. 

  

Ci congratuliamo con Elisa Iannella ed il Gruppo di Studio Emergenza-Urgenza 

Pediatrica per la stesura delle “Raccomandazioni sulla gestione della Sepsi Grave 

e dello Shock Settico nel Bambino”, scaricabili dal nostro sito nella sezione 

Società>Documenti SARNePI>Linee Guida. 

Ci congratuliamo inoltre con Valeria Mossetti per essere entrata a far parte 

dell’ACORNS come rappresentante italiana in sostituzione di Nicola Disma. 

 

Ultimo evento in ordine di tempo è stato il Worshop SARNePI – Pain in Children, 

tenutosi a Firenze nei giorni scorsi, nell’ambito del Congresso Internazionale SIMPAR. 

Ringraziamo Andrea Messeri e Fabio Borrometi e ci rallegriamo per il successo 

ottenuto con la presenza di più di 100 partecipanti.  
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Nel corso del prossimo Congresso SMART a Milano, il 10 Maggio si terrà la 

consueta sessione SARNePI dedicata al paziente pediatrico.  Quest’anno la sessione 

di Terapia Intensiva affronterà il tema dell’Ipotermia Terapeutica, mentre i topics 

anestesiologici saranno più variegati.  

 

Il prossimo Congresso di Perugia ha ormai assunto la sua fisionomia definitiva e a 

breve verrà divulgato il programma.  Ringraziamo sentitamente il Comitato Scientifico 

e la Presidente Simonetta Tesoro, per il prezioso lavoro in corso. 

Come sapete ci muoveremo in Joint Meeting con ESPA ed ampio spazio verrà 

assegnato a relatori internazionali di alto spessore il cui interscambio con la platea 

sarà facilitato dalla traduzione simultanea. Le relazioni della componente SARNePI 

rimangono il nucleo del congresso, anche se quest’anno è stata introdotta la novità 

delle Case Based Discussions al posto delle Comunicazioni orali.  Al termine di ogni 

sessione ci sarà tempo per la discussione interattiva e multimediale dei casi clinici.  

L’area poster verrà mantenuta e valorizzata per permettere ai colleghi Junior di 

esporre le proprie attività: al migliore, a fine congresso, verrà consegnato il nostro 

“SARNePI Award”, già alla terza edizione.  Invitiamo quindi i Soci a sottomettere i 

propri poster, preferibilmente in lingua inglese. 

  

Un’altra novità importante riguarda la costituzione del nuovo Consiglio Direttivo. 

Come infatti sapete il 1° Novembre 2017 decadranno le attuali cariche e nella 

Assemblea dei Soci del prossimo Congresso sarà necessario eleggere il Presidente 

Designato ed i nuovi Consiglieri. 

Per permettere ai canditati di esporre la propria progettualità prima dell’assemblea, 

verrà dedicato uno spazio apposito all’interno del nostro Sito. I candidati sono pregati 

di inviare una pagina in pdf a tesoreria.sarnepi@libero.it entro la fine del mese di 

maggio 2017. 

  

In attesa del Congresso ecco i prossimi eventi patrocinati da SARNePI: 

  

-26-27 Aprile, Roma: “La Terapia di sostituzione Renale Continua (CRRT) nel 

Neonato e nel Bambino Critico” 

 

-28-29 Aprile, Taormina:“Congenital Heart Book 2017” 

 

-5-6 Maggio, Genova: “Hot Topics in Anestesia Pediatrica e Neonatale 2017”  

 

-25-27 Maggio, Roma: “XIII Congresso Nazionale SIARED” 

 

-13-14 Maggio, Genova: “The II International Conference on Pediatric Anesthesia and 

Neurotoxicity”  

  

 Speriamo che le nostre proposte possano essere interessanti per tutti i Soci e 

confidiamo in una larga partecipazione ai nostri eventi. 

  

Augurandovi una Primavera piena di sole, vi invio un cordiale saluto,  

 

Marina 
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