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Carissimi, 

eccoci giunti al nostro appuntamento trimestrale con le news SARNePI. 

  

Prima di tutto facciamo gli auguri a Nicola Disma che è entrato a far parte 

dell’Executive Board ESPA, implementando i rapporti intersocietari in ambito 

europeo. 

  

Come alcuni di voi avranno già notato, abbiamo inaugurato la nuova versione del 

nostro sito internet www.sarnepi.it con un restyling della parte grafica e una 

modifica della riorganizzazione dei contenuti. Presto sarà possibile effettuare 

direttamente l’iscrizione online alla società ed alcune funzionalità saranno 

veicolate per via telematica.  Una particolare attenzione sarà data alla pagina 

utente (in corso di realizzazione) dove ciascuno di noi, una volta effettuato il login, 

troverà spazio per il proprio profilo ed i propri progetti. 

  

In questi ultimi tre mesi iniziamo a raccogliere i frutti derivanti da un attento e 

costante rapporto con le Istituzioni. Abbiamo partecipato (Marina Sammartino) il 

27 Marzo 2016 alla Task Force istituita dal Ministro della Salute in collaborazione 

con AGENAS all'ispezione presso l’Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza, 

a seguito di un decesso infantile avvenuto nel peripartum. 

  

Il 7 Giugno siamo stati invitati (Cristina Mondardini, Fabio Borrometi) dal 

Ministero della Salute all’audizione delle Società scientifiche e delle 

Associazioni del terzo settore afferenti alla Terapia del Dolore per affrontare gli 

aspetti problematici nella’attuazione delle reti locali di cure palliative e di terapia 

del dolore. Abbiamo potuto sottolineare il ruolo degli Anestesisti Rianimatori 

pediatrici protagonisti attivi nell’attuazione della legge 38, quotidianamente 

chiamati a occuparsi del trattamento dei pazienti in cure palliative. In quella sede 

è stata presentata la richiesta di presenza di un nostro rappresentante al tavolo 

tecnico, costituito il 20 aprile u.s., per l’analisi, il monitoraggio e la mappatura 

delle Reti regionali della Terapia del Dolore e delle Cure Palliative Pediatriche. 

 

Il 27 Luglio abbiamo partecipato come audìti (Fabio Sbaraglia) alla XII 

Commissione (Affari sociali) della Camera dei Deputati che sta esaminando le 

proposte di legge C. 93 Binetti, C. 2818 Binetti, C. 3095 Fucci, C. 3121 

Colonnese, C. 3573 D’Incecco, C. 3614 Carnevali, C. 3670 Zaccagnini e C. 3839 

Nicchi, recanti Norme per la promozione del parto fisiologico. In tale occasione 

abbiamo ribadito il ruolo cardine della formazione per l’assistenza neonatale e la 

necessità di un’attenta valutazione dei rischi legati ai parti non medicalizzati 

(Parto domiciliare, Case del parto…). 

  

Ulteriori proposte di collaborazione sono state intavolate con la neonata Società 

Italiana di Psicologia Pediatrica e con la Sezione Pediatrica della Società 

Spagnola di Anestesia e Rianimazione. 
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Dal punto di vista scientifico, la SARNePI ha concesso il proprio endorsement al 

progetto “ICONA - Italian Consensus On Neuroradiological Anaesthesia” con 

l’obiettivo di fornire standard e indicazioni pratiche per l’adeguata gestione 

anestesiologica nell’ambito dei trattamenti endovascolari. Ringraziamo Miriam 

Tumulo per la gestione dell’aspetto pediatrico. 

  

Di seguito i prossimi appuntamenti patrocinati da SARNePI: 

 

“Corso ECMO”, 27-30 Settembre 2016, CISEF Centro Internazionale di Studi e 

Formazione  “Germana Gaslini”, Genova  

 

“Ventilazione Domiciliare e Cure Palliative Pediatriche”, 30 Settembre 2016, 

Clinica Magiagalli, Milano 

 

 “International Course on Neonatal and Pediatric Neurocritical”, 7-11 

Novembre 2016, CISEF Centro Internazionale di Studi e Formazione  “Germana 

Gaslini”, Genova;   

 

5° Congresso dell’ “Accademia Medica e Infermieristica di Emergenza e 

Terapia Intensiva Pediatrica (AMIETIP)”, 15-17 Dicembre 2016, GH Visconti 

Palace, Milano;  

  

 

Prima di salutarvi, vi ricordiamo la prossima scadenza per le iscrizioni ai Corsi 

Educazionali e al 20° Congresso Nazionale SARNePI a Bergamo, 22-24 

Settembre 2016. Come sempre ci sarà un occhio di riguardo per i giovani colleghi 

in formazione ed anche quest’anno verrà consegnato il “SARNePI Award” alla 

migliore presentazione. Per informazioni e iscrizioni www.startprmotion.it  

  

Buone Vacanze, 

  

Marina Sammartino 
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