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Carissimi, 
 
con l’approssimarsi delle festività natalizie è giunto il momento dei bilanci di fine anno. 
L’attività è stata intensa e siamo felici di iniziare a vedere i frutti del nostro lavoro.  
  
Il numero dei nostri iscritti è aumentato, superando abbondantemente la quota 200. 
Stiamo lavorando per recuperare in quelle aree dove storicamente la SARNePi è stata meno 
rappresentata, mentre ci stiamo consolidando nelle strutture storiche, favorendo la naturale 
progressione del ricambio generazionale.  
 
Abbiamo concluso in questi mesi due importanti accordi in ambito internazionale. 
Un “Memorandum of Understanding” di collaborazione è stato realizzato nell’ambito del gruppo PA-
ASCIG (Pediatric Anestesia –Associated Societies Common Interest Group) con le società affini di UK, 
Francia, Germania, Olanda, Europa, Canada, Cina, Giappone, Sud Africa, Australia e la rivista Pediatric 
Anesthesia. Speriamo che tale accordo possa nei prossimi anni migliorare la qualità del nostro lavoro 
con task force e trial scientifici su larga scala. 
  
Un secondo Agreement è invece stato siglato con la Società Europea di Anestesia Pediatrica per definire 
il prossimo Congresso SARNePI di Perugia (joint meeting ESPA). Ad inizio 2017 verrà pubblicato il 
programma definitivo che presenterà delle interessanti sorprese rispetto alle pregresse edizioni. 
  
Nella Sezione “Professione” potrete trovare degli importanti aggiornamenti.  
Come Società Scientifica l’attività di ricerca è per noi prioritaria e siamo ben lieti di poter facilitare la 
collaborazione tra i nostri soci: facciamo intanto quindi i migliori auguri a due studi multicentrici 
(Home>professione> progetti di ricerca) e invitiamo chi voglia condividere i propri progetti con gli altri a 
utilizzare il nostro sito come strumento divulgativo.  
 
Anche il fronte del volontariato (Home> professione>volontariato) si arricchisce con la testimonianza di 
Operation Smile International e delle altre ONLUS che specificatamente lavorino in ambiente pediatrico. 
Invitiamo tutti i soci ad eseguire il proprio Login presso il nostro sito per poter accedere e modificare la 
propria pagina personale e visionare i contenuti riservati. 
  
La prossima stagione sarà ricca di eventi di alta qualità targati SARNePI.  Ricordiamo il WorkShop 
SARNePI  “Il dolore nel bambino”  che si terrà il 30 Marzo a Firenze, in occasione del prossimo 
Congresso SIMPAR. Ai soci SARNePI sarà riservata un ‘iscrizione a prezzo agevolato. 
Il Patrocinio è stato inoltre concesso all’evento “La Terapia di sostituzione Renale Continua (CRRT) nel 
Neonato e nel Bambino Critico" che si terrà Roma, il 26-27 Aprile presso l’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù. 
  
Ricordiamo infine i master patrocinati da SARNePI: il Master di II livello in Terapia Intensiva Pediatrica 
dell’Università Cattolica di Roma giunto ormai alla 6° edizione, il Master di II livello in Anestesia, 
Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica dell’Università di Brescia ed il recentemente istituito Master 
di II livello in Terapia del Dolore e Cure Palliative in Età Pediatrica dell’Università di Firenze. 
  
Sperando in una vostra attiva partecipazione alle nostre proposte ed accogliendo con entusiasmo vostre 
nuove proposte, 
  
Auguro a tutti un Sereno Natale. 
Marina Sammartino 


