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Carissimi, 

 

Questa è l’ultima newsletter che vi mando in veste di Presidente SARNePI! 

A metà novembre passerò il testimone a Giorgio Conti, che porterà avanti la nostra 

fervida attività.  

 

In questi due anni abbiamo visto crescere i nostri Soci come numero (infatti ad oggi 

siamo 344) e come qualità del coinvolgimento, con l’attivazione di nuovi Gruppi di 

Studio, trials di ricerca, network intersocietari... Si è intensificata la nostra 

collaborazione con altre Società sia italiane (FIARPED, SIAARTI, IMPACT…) che 

straniere (ESPA, WFPICCS, Pediatric Anestesia –Associated Societies Common 

Interest Group…). I nostri Congressi Nazionali hanno ottenuto riscontri positivi sia a 

Bergamo che in joint meeting con ESPA a Perugia, così come le tradizionali sessioni 

SARNePI presso SIAARTI e SMART. Ottimo successo hanno avuto anche i corsi 

precongressuali e workshop, da quest’anno anche in occasione del SIMPAR.   

  

Voglio ringraziare i miei Consiglieri, sempre attivi e propositivi, gli altri membri del 

Direttivo, i responsabili dei GdS e quanti hanno collaborato per rendere possibile lo 

svolgimento delle nostre attività. Un ringraziamento speciale va naturalmente ad Anna 

Brais con tutto il suo staff, che da tanti anni ci accompagna e ci sostiene. 

  

In questa ultima fase del mandato il nostro Direttivo ha iniziato una intensa  

collaborazione con il Ministero della Salute per garantire la sopravvivenza e la piena 

funzionalità della SARNePI. 

Come già anticipato in corso dell’ultimo Congresso, il processo di iscrizione alla 

Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche FISM - allora in corso - è 

stato concluso con successo (http://www.fism.it/soci_ordinari). Tale traguardo è 

fondamentale alla luce della nuova legislazione, perché certifica la funzionalità e la 

autorevolezza della SARNePI nel campo dell’Anestesia/Rianimazione Pediatrica e 

Neonatale. 

 

Un ulteriore step è stato però richiesto a tutte le Società Scientifiche dal Ministro 

Lorenzin il 2 Agosto u.s. E’ stato infatti emanato un decreto attuativo che istituisce un 

“Elenco delle Società Scientifiche e delle Associazioni Tecnico-Scientifiche” 

riconosciute presso il Ministero. L’inclusione in tale elenco (una necessità impellente 

per la SARNePI) ha messo in difficoltà praticamente tutte le Società Scientifiche 

Italiane a causa della rigidità dei parametri richiesti, della brevità dei tempi di 

adeguamento (la domanda deve essere presentata entro Novembre), e dell’ambiguità 

di molte formulazioni. 

 

In considerazione dell’eccezionalità della situazione, dell’urgenza del provvedimento e 

per garantire l’esistenza stessa della nostra Società, il Consiglio Direttivo all’unanimità 

ha dovuto applicare l’Art. 10 per modificare lo Statuto del 1995, ormai obsoleto.  

 

Come potete chiaramente vedere dagli atti (www.sarnepi.it> home), le modifiche 

apportate sono state limitate alle richieste del decreto, senza stravolgere lo spirito del 

vecchio Statuto. 

 

   

 

http://www.sarnepi.it/
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Tra le principali novità rimarchiamo: 

 

•  La costituzione di un Comitato Scientifico SARNePI che supporti il Consiglio                       

Direttivo nella ideazione, produzione e diffusione dell’attività scientifica della Società; 

•  La costituzione di Rappresentanze presso le regioni e provincie autonome con lo 

scopo di aumentare la capillarità della Società sul territorio.  

Ringrazio tutti coloro che hanno accettato la Rappresentanza regionale permettendo 

di adeguarci ai requisiti richiesti; 

•  La esplicitazione dei meccanismi di elezione alle cariche societarie che 

garantiscano trasparenza e alternanza dei Soci; 

•   La condivisione e la promozione di una gestione economica trasparente della 

Società con la pubblicazione dei bilanci e dei principali Atti; 

•   La definizione di un Codice Etico SARNePI (www.sarnepi.it > società > documenti 

sarnepi), essenziale nella discriminazione dei Conflitti di Interesse e in concomitanza  

di situazioni legalmente anomale. 

 

Speriamo che tutto ciò possa ottenere il riconoscimento desiderato presso il Ministero, 

ottenendo l’accettazione della Domanda di Iscrizione. 

 

Per quanto riguarda le relazioni con le altre Società abbiamo dato il nostro appoggio 

al  “Manifesto sulla corretta gestione delle tecnologie biomediche a cura 

dell'AIIC” in occasione del Secondo Global Clinical Engineering Day. 

 

Tra le iniziative promosse e patrocinate da SARNePI vogliamo ricordare il nuovo 

Studio in Call for Center: “Determinants of antibiotic tailoring in pediatric 

intensive care: a survey” riguardo la pratica clinica dell’antibioticoterapia in TIP, 

ideato dalla dott.ssa Patricia Fontela della McGill University di Montreal e dove 

figura tra i co-investigators Fabrizio Chiusolo dell’OPBG (www.sarnepi.it 

professione>progetti di ricerca). 

 

Ricordiamo inoltre i Corsi (www.sarnepi.it formazione>attività patrocinate): 

 

•  “Intossicazioni Acute in Età Pediatrica" 18 -19 Dicembre 2017, Ospedale                

Pediatrico Bambino Gesù, Roma.  

•   Corso Teorico-Pratico, “Complessità delle cure domiciliari pediatriche: 

ventilazione a lungo termine” 2 Febbraio 2018, “Aula Magna – Clinica Mangiagalli”, 

Via della Commenda 12, Milano. 

 

Concludo ribadendo che è stato un piacere lavorare con tutti voi per incrementare i 

traguardi della Società, e vi do appuntamento al prossimo Congresso Nazionale che 

si terrà a Roma l’8-10 Novembre 2018 presso la sede “San Paolo” dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù. Il flyer del programma provvisorio è già visionabile sul 

nostro sito.  

 

Vi affido infine nelle ottime mani di Giorgio Conti e del nuovo Direttivo, a cui faccio i 

migliori auguri per le sfide del prossimo biennio. 

 

A presto! 

 

Marina 

 

 

 


