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Cari Soci,

Abbiamo da poco concluso l’esperienza del Congresso annuale organizzato qui a

Roma, presso la sede San Paolo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

L’evento è stato un grande successo e ringraziamo il Dr. Picardo, organizzatore e

promoter, oltre che tutte le persone che ne hanno collaborato per la buona riuscita.

Siamo riusciti a proporre un evento sostenibile da un punto di vista economico,

chiudendo il bilancio con un buon attivo per la Società, senza per questo rinunciare

alla qualità delle sessioni. Infatti anche il numero dei partecipanti è stato notevole

superando la soglia di 250 iscritti. Da quest’anno, secondo le modifiche apportate al

nostro Statuto, la SARNePI riceve iscrizioni anche da parte di professionisti esterni

(psicologi, infermieri…) che accogliamo con vivo piacere ed interesse su quanto

vogliano apportare.

Iniziamo già a lanciare lo sguardo al nuovo anno che vedrà protagonista il centro di

Ferrara, che da anni collabora attivamente alle attività della SARNePI e si è offerto di

organizzare il Congresso 2019. In tale contesto avrà un ruolo importante

l’Assemblea dei Soci in cui troveremo a rinnovare tutte le cariche elettive della

Società che dal 2020 accompagneranno la Dr.ssa Tesoro nel corso della sua

Presidenza.

Questo 2018 è stato ricco di eventi formativi sia in concomitanza di congressi di alto

rilievo (SIAARTI, SMART, SARNePI Pain...) che in occasione di eventi più legati a

territorio (Convegni patrocinati, SARNePI junior, Workshop). In particolar modo in

questi ultimi, un ruolo prezioso è stato svolto dai Rappresentanti Regionali, attivi nella

diffusione della formazione pediatrica in aree dove la richiesta di formazione è più

alta.

Un grazie speciale va a tutti i colleghi che si dedicano quotidianamente all’attività

scientifica dei Gruppi di Studio SARNePI che, tra l’altro, ha concluso l’esperienza delle

LG sul Day Surgery e sta producendo nuovi documenti che avranno luce già nel

2019.

Come già menzionato nell’ultima Assemblea di Roma, la nostra Società ha avuto un

riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell’Università e della

Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche, essenziale per proseguire

con efficacia nel suo lavoro. Manteniamo una stretta collaborazione con la SIAARTI e

facciamo un grande in bocca al lupo alla Pr.ssa Astuto per il suo nuovo ruolo

nell’Area Materno-Infantile.

Il ringraziamento più grande va però a tutti i soci che ci supportano nel nostro lavoro

con la presenza e la partecipazione attiva ed a cui sono lieto di augurare, da parte di

tutto il Consiglio Direttivo un felice inizio 2019.

Giorgio Conti


