
Caro amico,  

    come promessoti, mi rifaccio vivo per comunicarti le iniziative più recenti della 

nostra Società. 

    Il Consiglio Direttivo sta valutando la possibilità di aderire alla collaborazione 

proposta dalla MUP (Medicina d'Urgenza Pediatrica) alla S.A.R.N.eP.I. nell'ambito 

della Commissione Permanente PALS. 

    La collaborazione dovrebbe prevedere: 

♦ la presenza di un rappresentante S.A.R.N.eP.I  in seno alla Commissione; 

♦ possibile creazione di un pool misto di docenti/istruttori PALS (ti sarei grato se mi 

facessi conoscere i nominativi dei soci S.A.R.N.eP.I interessati a questa eventuale 

iniziativa); 

♦ condivisione di tutto il materiale didattico; 

♦ inserimento nel normale esecutore del corso PALS del logo S.A.R.N.eP.I, accanto 

a quello della MUP e dell'IRC; 

♦ possibilità di costituire in futuro una Commissione PALS mista, S.A.R.N.eP.I - 

MUP. 

    La S.A.R.N.eP.I ha aderito, su richiesta del Prof. Simburner, alla Union European 

Perinatal Societes, e per questo ha designato il Consigliere, dott.ssa Galassini, come 

delegato della nostra Società. 

Il consigliere, dr Pietrini, ha informato il C.D. che il Gruppo di lavoro in 

Neuroanestesia e Neurorianimazione pediatrica sta procedendo, ed i lavori sono in 

fase avanzata, nell'elaborazione delle linee guida su: 

♦ anestesia pediatrica in neuroradiologia 

♦ trauma cranico in età pediatrica 

Si spera che i lavori possono concludersi in tempi utili per poter stampare e 

distribuirVi gli elaboratori nel corso del prossimo congresso S.A.R.N.eP.I., che, come 

già sapete, si svolgerà a Firenze il 4-5 ottobre c.a. (info: p. busoni@ao-meyer.toscana.it). 

Per concludere, Vi informo che alcune regioni, e tra queste sicuramente la 

Toscana, si avvalgono del parere delle Società Scientifiche per gli incontri di 
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aggiornamento scientifico e per alcune decisioni relative all'elaborazione del piano 

sanitario regionale. 

Laddove ciò avvenga, e se lo riterrete opportuno, potete accreditarVi nella vostra 

regione sotto l'egida della S.A.R.N.eP.I. 

Colgo l'occasione per inviarVi i miei migliori auguri di Buona Pasqua. 

 
 
       Antonio Villani 

Roma,28 marzo 2002 

 

P.S.: Ti prego di estendere questa lettera ai tuoi collaboratori 
 
La quota S.A.R.N.eP.I. per il 2002 è stata fissata in 26,00 euro 
 
 
 
 


