
Attività del GdS “Rischio Anestesiologico e Malattie Rare” e progetti per il 2017/18. 

Il Gruppo di Studio è stato istituito nel 2015, in occasione del 19° Congresso Nazionale SARNePI a Firenze, 

con l’obiettivo di contribuire alla sicurezza delle procedure anestesiologiche, in bambini affetti da malattie 

rare, attraverso: 

- la creazione di un database multicentrico, nato dalla condivisione delle esperienze italiane, e 

l’elaborazione di un registro nazionale 

- la collaborazione con gruppi analoghi all’interno della Comunità Europea nonché con realtà extra-europee  

- l’incentivazione alla produzione scientifica con riferimento anche alla pubblicazione di singoli Cases 

reports  

- l’elaborazione di linee guida che possano uniformare le eterogeneità cliniche delle malattie rare secondo 

criteri di rischio e gestione anestesiologici 

 

Attività svolte nel 2015/17 

- La collaborazione con Orphan Anesthesia ha avuto inizio con il progetto di tradurre le schede in 

lingua italiana e pubblicarle sul link di Orphan Anesthesia e Sarnepi. Le schede finora tradotte e 

presenti sul sito sono: Acondroplasia, Sindrome di Angelmann, Sindrome di Charge, microdelezione 

22q11, Sindrome di Crouzon, Sindrome di Noonan, Sindrome di Treacher-Collins; e in attesa di 

essere ultimate: le Sindromi di Apert, di Pfeiffer, di Kabuki e Moya –Moya. 

- Creazione di un gruppo di interscambio, in tempo reale, di informazioni ed esperienze  fra i membri 

del gruppo. 

- Collaborazione con la Presidenza  del Congresso Annuale Sarnepi 2017 a Perugia nella promozione 

di una sessione dedicata alle malattie rare.  

Progetti per il 2018 

- Ultimare la traduzione in lingua italiana delle schede di Orphan Anesthesia e potenziare 

l’interscambio culturale con la società scientifica. 

- Avviare una collaborazione con il Centro Nazionale delle Malattie Rare dell’Istituto Superiore di 

Sanità, finalizzata alla creazione di un Registro Nazionale. 

- Creare un database attraverso una raccolta prospettica, osservazionale dei singoli casi trattati nei 

centri di riferimento. 

- Implementare la pubblicazione di casi selezionati sulla base dell’interesse scientifico-

anestesiologico.  


