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Carissimi Soci,

in questa seconda newsletter del 2019 vorrei aggiornarvi sulle attività svolte dalla

Società in questi mesi.

Un intenso lavoro è stato svolto dal Comitato Scientifico e dal Consiglio Direttivo

insieme alla sempre preziosissima Start Promotion Eventi Srl per la definizione del

Programma preliminare del prossimo Congresso Nazionale di Ferrara del 12 -14

Settembre 2019 (Save the Date!).

Confortati dai risultati estremamente positivi dell’ultimo anno continuiamo nel rispetto

della formula tradizionale ma aggiungendo sempre alcune elementi innovativi. Oltre

alle tradizionali sessioni di Anestesia, Terapia Intensiva e Dolore, quest’anno verrà

dedicato uno spazio specifico alla Tossicologia Clinica ed alle Organizzazione

Umanitarie. Stiamo inoltre definendo i corsi precongressuali (Emergenze Ostetrico

neonatali, PALS, Vie Aeree difficili), sempre molto richiesti dai nostri iscritti.

Quest’anno sarà di particolare importanza l’Assemblea dei Soci per il rinnovo di tutte

le cariche elettive (Consiglieri, Incoming President, Rappresentanti Regionali). Nei

prossimi mesi verrà fatta una Call for Candidates ed uno spazio specifico verrà

dedicato sul nostro sito per coloro che volessero partecipare. Invitiamo tutti a

regolarizzare le proprie iscrizioni con il pagamento delle quote societarie per poter

accedere ai meccanismi di voto.

Come sapete è stata pubblicata (www.sarnepi.it) la nuova versione del Documento

SIAARTI-SARNePI sugli Standard Clinici Organizzativi per l’Anestesia in età

Pediatrica, modificato in questo anno raccogliendo gli imput ricevuti durante le fasi di

divulgazione. Il documento è frutto di un intenso lavoro e sarà attualizzato

periodicamente nei prossimi anni.

Ringraziamo il gruppo di Lavoro Coordinato da Leonardo Bussolin che ha provveduto

alla revisione delle Linee Guida sul Trattamento Intensivo del Trauma Cranico

Pediatrico Severo: il risultato è stato ottimo e gestito da un panel multidisciplinare di

varie Società Scientifiche, società Laiche ed Esperti indipendenti. Non appena

terminato l’iter di approvazione il documento sarà disponibile sul nostro sito.

Invitiamo tutti a partecipare all’intensa primavera congressuale che vede coinvolta la

SARNePI in prima linea per la tradizionale sessioni nel contesto del 30° Congresso

SMART di Milano (8-10 Maggio).

Vogliamo inoltre segnalare i numerosi eventi patrocinati dalla Società disponibili nel

sito e che ricordiamo di seguito:

-SA.QU.RE. – safety❖quality❖reliability

Roma 4-6 aprile

-Terapia farmacologica di precisione: percorsi e strategie in evoluzione

Roma 9-10 maggio

-Pediatric advanced ultrasound-guided blocks hands on workshop

Roma 20-21 maggio

-Congenital heart campus 2019

Siracusa 22-26 maggio

A presto


