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Cari Soci,
il 2020 apre ufficialmente la mia presidenza e con questa prima newsletter vorrei
innanzitutto ringranziarVi per la fiducia e il supporto dimostrati nell’affrontare insieme
questa avventura.
Confermo la mia già più volte espressa disponibilità alla collaborazione e allo scambio
di idee con tutti i Soci affinchè la SARNePI rappresenti sempre di più una comunità
scientifica in continua crescita.
Come tutti sapete siamo una Società Scientifica iscritta alla FISM Federazione
Italiana delle società Medico-Scientifiche e in quanto tale abbiamo potuto
partecipare all’avviso pubblico dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla
sicurezza in sanità, presso AGENAS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali, per l’individuazione delle Società Scientifiche e Associazioni Tecnico
Scientifiche delle Professioni Sanitarie per l’avvalimento da parte dell’Osservatorio
Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
Spinti da questo importante impegno mi piacerebbe incrementare e monitorare
l’attività dei Gruppi di Studio affinché possano essere attivi nel produrre documenti
scientifici; le metodiche con cui incontrarsi possono essere delineate secondo i vostri
suggerimenti: sto pensando ad incontri fisici al di fuori del Congresso Nazionale,
oppure, data la pressione a cui siamo quotidianamente sottoposti anche ad incontri
via web. Si accettano suggerimenti, ma credo che non possiamo più lasciare quel
piccolo spazio al Congresso per lavorare fattivamente, ma eventualmente soltanto per
aggiornamenti flash!
Abbiamo partecipato (membro del CD su delega del Presidente) all’assemblea e alla
votazione per il presidente FIARPED Federazione Italiana delle Associazioni e
delle Società Scientifiche dell’Area Pediatrica.
Il 29 gennaio siamo stati convocati ed abbiamo partecipato (Membro CD, su delega
del Presidente) al Meeting scientifico “Il nuovo coronavirus 2019-NCOV: stato dell’arte
all’Istituto Superiore Sanità.
Già negli anni scorsi SARNePI ha creduto molto nella collaborazione con altre Società
scientifiche italiane, consapevoli del fatto che la multidisciplinarietà crea un valore
aggiunto ai documenti prodotti, come le LG della Day Surgery redatte insieme alla
SICP Società Italiana Chirurgia Pediatrica. Con lo stesso spirito è stato prodotto
anche il documento SIAARTI-SARNePI “Raccomandazioni clinico-organizzative per
l’anestesia pediatrica”, documento che comincia ad essere recepito dalla comunità
anestesiologica generale e non solamente da quella specialistica pediatrica e che
spesso è sottoposto a molte critiche, ma in continuo miglioramento ed aggiornamento.
Verrà di nuovo esposto dal Prof. Giorgio Conti e da me che sarò presente come
moderatore, a Padova durante il CAMP 5 27-29 febbraio 2020 Convegno nazionale di
Anestesia e Medicina Perioperatoria che la Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) organizza dal 2018. In seguito verrà
discussa insieme agli autori la possibilità e l’eventuale necessità di adeguamenti del
documento.
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Siamo stati contattati ufficialmente dalla Società Italiana di Medicina Trasfusionale
ed Immunoematologia SIMTI per la collaborazione alla revisione delle
“Raccomandazioni per la gestione della malattia emolitica del feto e del neonato”, già
edite da SIMTI in collaborazione con SIGO nel 2006 e nel 2014. L’intenzione è quella
di proporre il testo delle Raccomandazioni, opportunamente rivisto aggiornato e
condiviso come Linea Guida attraverso la piattaforma del Sistema Nazionale Linee
Guida (SNLG) del Ministero della Salute.
Nell’ottica della collaborazione intersocietaria da quest’anno abbiamo allargato i nostri
confini ed abbiamo stipulato una membership con ESPNIC, firmata all’inizio di
gennaio 2020. Questa intesa ha prodotto per i Soci in regola SARNePI la possibilità di
iscriversi alla European Society of Pediatric and Neonatal Intensive Care ESPNIC
con uno sconto del 20%. Le istruzioni utili verranno aggiornate a breve dalla
Segreteria nel sito ufficiale della Società www.sarnepi.it
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Abbiamo cercato di raggiungere un accordo simile con ESPA European Society of
Pediatric Anesthesia, ma siamo ancora in attesa di una concreta risposta da parte di
ESPA.
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Gli eventi che abbiamo fino ad ora patrocinato sono:
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International symposium and workshop on:
PEDIATRIC TRAUMATIC BRAIN INJURY
Papa Giovanni XXIII Hospital –Bergamo, 30 - 31 Gennaio 2020 (appena concluso)

Update in Anestesia Loco Regionale
Hotel Giò – Perugia,13-14 Marzo 2020
ALR Pediatrica – Anestesia Loco Regionale Pediatrica
Clinica Ortopedica Università La Sapienza - Roma, 28 marzo 2020.
31° SMART - SMART MEETING ANESTHESIA RESUSCITATION INTENSIVE CARE
MiCo - Milano Congressi South Wing – 27-29 Maggio 2020 – Sessioni Pediatriche
Master U.O.C.Terapia Intensiva Pediatrica&Trauma Center Pediatrico
A.A. 2019-2020 Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli,
Università Cattolica del Sacro Cuore-Roma

Scambio pubblicitario siti web con SIMP Società Italiana di Medicina Perinatale
Corso SIMP, Firenze 21 -22 Febbraio 2020
Sono ormai definiti e in programmazione il Congresso Nazionale SARNePI che
quest’anno si terrà a Trieste il 5-7 novembre 2020 e il Corso SARNePI Pain che si
terrà a Catania il 26 settembre 2020.
Certa della vostra proficua e attiva partecipazione auguro a tutti noi un biennio
scientificamente attivo!
Simonetta

