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Carissimi 

 

Sono felice di poter continuare la consuetudine della newsletter trimestrale con questo 

primo appuntamento del 2018. Vorrei ringraziare fin da subito tutti coloro che hanno 

già rinnovato l’iscrizione SARNePI ed invito tutti a versare la propria quota annuale. In 

particolar modo vorrei ringraziare i Soci Aderenti (medici non anestesisti/rianimatori, 

infermieri, terapisti, psicologi…) che da quest’anno inizieranno a ricoprire un ruolo 

centrale nella SARNePI. Speriamo che l’introduzione di questa novità possa essere di 

grande apporto nell’ottica della multidisciplinarietà e nella condivisione dell’ambito 

terapeutico dei nostri piccoli pazienti. 

 

Gli sforzi della nostra Società nel migliorare la pratica clinica stanno iniziando a 

produrre i primi frutti, con la graduale introduzione nel territorio dei principi esposti 

nel documento condiviso con SIAARTI sugli standard clinico organizzativi. Ci 

rendiamo conto che in alcune occasioni tale processo necessiti degli aggiustamenti 

organizzativi ma siamo certi di un positivo risultato a lungo termine. A tale proposito 

ringraziamo Marina Sammartino che, con il prezioso ausilio dei nostri nuovi 

Rappresentanti Regionali, sta organizzando una survey sul recepimento del 

documento. 

 

Un prezioso ausilio alla corretta gestione dei percorsi clinici in anestesia pediatrica è 

arrivata con la pubblicazione definitiva delle nuove Linee Guida SARNePI-SICP per 

la Day Surgery Pediatrica, frutto del lavoro del nostro GdS coordinato da Simonetta 

Tesoro e Giovanni Mangia e dalla preziosa collaborazione con la Società Italiana di 

Chirurgia Pediatrica. Il testo nella sua estensione è visionabile per gli iscritti nel nostro 

sito, ed è già stato divulgato su Pediatric Anesthesia nella sezione “News from 

Pediatric Societies”, in attesa della pubblicazione definitiva in forma sintetica su rivista 

peer-revied. 

 

Una dolorosa ma chiara decisione è stata presa a riguardo della Consensus 

Conference di Firenze sull’ “Analgosedazione procedurale pediatrica in pronto 

soccorso”, coordinata dalla Dr.ssa Idanna Sforzi. La richiesta di patrocinio ricevuta è 

stata rigettata congiuntamente dalla SIAARTI e dalla SARNePI   e tale documento è 

visionabile nella sua interezza nella Homepage del nostro sito. 

 

Ringraziamo i numerosi specializzandi iscritti alla 1° Giornata di Aggiornamento in 

Anestesia Pediatrica-SARNePI Junior che ospiteremo il 16 Aprile a Roma e ci 

scusiamo per non aver potuto accoglierli tutti. Stiamo lavorando affinché a questa 

giornata pilota ne seguano altre su tutto il territorio nazionale, specie dove il bisogno 

di formazione si sente con più forza.  
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Ecco poi i prossimi eventi patrocinati da SARNePI: 

 

- Corso avanzato di gestione del trauma pediatrico,  

Polo Biomedico e Tecnologico – Università degli Studi di Firenze,  

Firenze, 21-23 Marzo 2018 

 

-Sessione SARNePI nell’ambito dello 29° Smart Meeting 

MiCo Milano Congressi South Wing 

Milano, 9 -11 Maggio 2018 

 

- Progetto di formazione sull’analgosedazione nel paziente pediatrico ricoverato 

in terapia intensiva  

Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” 

Milano, 31 Maggio 2018 

 

 

Per ultimo vorrei ricordarvi che da quest’anno è possibile donare il 5xmille alla 

SARNePI scrivendo il nostro Codice Fiscale 94147930633 nella casella del 

"Finanziamento della ricerca scientifica e della università“ 

 

 

A presto, 

 

Giorgio Conti 

 

 

 

 


