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Carissimi Soci, 

 

Approfitto di questa prima newsletter per salutarvi con entusiasmo. 

  

Anche quest’anno la SARNePI vuole accompagnarvi nel vostro cammino 

professionale, offrendovi spunti di riflessione e di lavoro insieme.  

  

Da poco più di un mese ci siamo costituiti come nuovo Consiglio Direttivo, segno della 

volontà dell’assemblea di incoraggiare una svolta importante nella gestione della 

Società. I nostri predecessori ci hanno lasciato una Società solida e intenzionata ad 

espandersi. In questo biennio vorremmo proseguire questo percorso, superando 

alcune situazioni che necessitano di essere aggiornate.   

  

Il primo punto che ci siamo prefissi è il coinvolgimento nelle attività operative e 

decisionali di un numero più ampio di persone, valutandone le competenze individuali. 

Abbiamo iniziato infatti costituendo una task-force per la revisione delle LG sul 

trauma pediatrico, per cui era stata richiesta l’approvazione dalla SIMEUP attraverso 

Angela Amigoni. Ringrazio pertanto Luciano Bussolin, Stefano Furlan, Giorgio Ivani e 

Aldo Mancino per il prezioso aiuto. 

  

Continuando su questa linea, abbiamo deciso di delegare i nostri consiglieri per aree 

specifiche di appartenenza: 

 

Nicola Disma per l’Anestesia; 

Emanuele Rossetti per la Rianimazione e Terapia Intensiva, 

Cristina Mondardini per l’Area Dolore 

  

Essi saranno responsabili operativi (sempre in accordo con il Consiglio Direttivo) per 

l’attività scientifica delle singole aree. 

  

L’attività dei Gruppi di Studio rimane uno dei cardini dell’attività della SARNePI. Ci 

congratuliamo in particolar modo con il GdS sulla Day Surgery coordinato da 

Simonetta Tesoro e da Giovanni Mangia, per l’elaborazione delle Linee guida. Il 

documento verrà presentato prossimamente sul nostro sito e quindi elaborato per la 

pubblicazione. 

  

Salutiamo con piacere anche la nascita di due nuovi GdS a cui vi invito a prendere 

parte. Il primo è sul “Rischio anestesiologico per le malattie rare ed orfane” 

coordinato da Beate Kuppers e da Fabio Sbaraglia, diretto alla creazione di un 

database italiano ed aperto alla collaborazione con il gruppo di lavoro tedesco di 

OrphanAnesthesia. 

Il secondo, “pCRRT (pediatric continuous renal replacement therapy) in terapia 

intensiva neonatale e pediatrica”, è coordinato da Gabriella Bottari e da Emanuele 

Rossetti, in sinergia con il SINePE e con il database europeo EurAKId. 

Facciamo inoltre parte come SARNePI, del GdS sulla Retinopatia del Prematuro 

che comprende oculisti, neonatologi ed anestesisti e che porterà alla stesura finale di 

linee-guida (ringrazio intanto Federica Ferrero e Roberta Gilodi per la revisione della 

letteratura) e alla costituzione di un registro nazionale per la ROP, su indicazione del 

Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi. 
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Oltre che all’interno, vogliamo proiettare la SARNePI anche verso le collaborazioni 

con altre società. Continua infatti una intensa attività , iniziata da Marinella Astuto,  per 

la nostra presenza ai tavoli istituzionali e nell’interfaccia con le società affini. Tale 

posizione è strategica perché ci permette una interazione diretta con i centri legislativi 

ed economici. 

  

Il rapporto con la SIAARTI, tramite Giorgio Conti, e con l’ESPA, tramite Nicola Disma, 

rimangono privilegiati.  

Siamo stati inoltre invitati ad entrare a far parte della neonata Federazione delle 

Società Scientifiche e delle Associazioni dell’Area Pediatrica (FIARPED), su iniziativa 

della Società Italiana di Pediatria (SIP). Su interessamento di Pietro Tuo, si prevede 

anche una collaborazione con la Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI). 

Speriamo di poter vedere presto i frutti di queste collaborazioni soprattutto in quei 

campi (emergenza, dolore, area intensiva…) che risultano oggi condivisi con 

professionisti di altre specialità. 

  

Da sempre la SARNePI ha mostrato molto interesse nei confronti dei giovani, della 

loro formazione e della loro crescita professionale e scientifica.  

Nell’ultimo Congresso di Firenze (colgo l’occasione per congratularmi ancora una 

volta con Andrea Messeri per l’ottimo risultato!) è nato, dalla spontaneità che ha 

sempre caratterizzato il nostro gruppo e dal dono di un libro da parte di Brian 

Anderson, il “SARNePI Award” per la migliore Comunicazione Libera. Vorremmo che 

diventasse una consuetudine rivolta ad esaltare il prezioso contributo dato dagli 

Specializzandi.  

A loro viene riservato anche un notevole sforzo per la costituzione di un progetto 

quadro per la formazione pediatrica interuniversitaria (analoga al Progetto NEXT di 

ESICM)  in modo che i partecipanti, possano osmoticamente acquisire esperienze e 

conoscenze.  

  

La formazione non riguarda però solo gli specializzandi, bensì tutti noi. Vi invito quindi 

a partecipare all’evento organizzato da Ida Salvo e patrocinato da SARNePI:  

 

Intossicazioni Acute In Eta’ Pediatrica, Nuove Droghe e Nuove Sostanze Tossiche, 

Milano, Ospedale Dei Bambini, V. Buzzi. 28-01-2016 

  

Last but not least, ringrazio Valter Sonzogni per il suo impegno nell’organizzazione del 

prossimo Congresso di Bergamo, evento centrale della vita societaria. Confidiamo in 

un’ampia partecipazione ed auguriamo a Valter “Buon Lavoro”! 

  

Alla fine mi permetto di esprimere il mio sincero cordoglio per la recente scomparsa di 

una cara amica e collega, Silvana Molinaro, che noi tutti ricordiamo con affetto. Sono 

sicura che il gruppo da lei coordinato vorrà seguire le sue orme e la sua 

professionalità.   

  

A nome di tutto il Consiglio Direttivo, vi rinnovo affettuosi auguri di Buon Anno! 

  

Marina Sammartino 


