
S.A.R.N.eP.I.

Newsletter  Luglio 2020

Presidente: 

Simonetta Tesoro

Consiglieri:

Rossella Garra

Simone Pizzi

Alessandro Simonini

Tesoriere: 

Laura Marchesini

Past President: 

Giorgio Conti

Incoming President:

Leonardo Bussolin

Segreteria S.A.R.N.e P.I.

Start Promotion Eventi Srl

Ref: 

Silvia Anzani  & Vera Tavella

Tel 02 67071383

Fax 02 67072294

sarnepi@startpromotion.it

www.sarnepi.it

Cari Soci,

l’emergenza sanitaria che ci siamo trovati ad affrontare ha alterato molto la

programmazione di tutte le attività cliniche e scientifiche, ed anche questa

“ritardataria” newsletter ne è testimonianza.

Prima di tutto spero di trovarvi bene, pronti a ripartire, compatibilmente con la

situazione. So che molti di noi, che normalmente lavorano esclusivamente in ambito

pediatrico, si sono messi a disposizione nelle Terapie Intensive per adulti e quindi,

ancora una volta, onore al merito!

L’ambiente pediatrico è stato colpito poco dal punto di vista clinico, tuttavia ha subito

molto dal punto di vista organizzativo poiché sono state garantite soltanto le

prestazioni urgenti. È stata sospesa tutta la parte dell’attività scientifica in presenza o

che si avvaleva della raccolta di dati clinici.

Durante l’emergenza COVID-19 sono stati prodotti documenti riguardanti la fase 1. I

documenti sono pubblicati sul sito e sono stati inviati all’AGENAS e all’ ISS ed anche

all’ESPA.

Un documento è il “Clinical Practice Recommendations for Anaesthesia and

N.O.R.A. in Pediatric Patients during COVID-19 Pandemia”, prodotto dal Board of

Directors e l’altro è un filmato sulla simulazione riguardante la gestione

dell’emergenza in Terapia Intensiva Pediatrica del paziente COVID positivo o ritenuto

tale. Quest’ultimo documento è stato prodotto dalla Terapia Intensiva del Gemelli.

SARNePI ha continuato a partecipare (Membro CD su delega del Presidente) agli

incontri webinar “Il nuovo coronavirus 2019-NCOV: stato dell’arte” organizzati

settimanalmente dal Ministero dal 29 gennaio 2020. La documentazione relativa agli

incontri è archiviata dalla segreteria e disponibile per eventuale consultazione.

Sarnepi è stata presente a tutti gli incontri web organizzati dalle FIARPED,

Federazione Italiana delle Associazioni e Società Scientifiche dell'Area

Pediatrica ed anche ad un incontro organizzato dalla FISM, Federazione delle

Società Medico-scientifiche Italiane.

Dagli incontri web, FIARPED ha prodotto un documento sulla situazione italiana

durante la pandemia COVID nell’area pediatrica dal titolo “Scenario of Italian

pediatric medical assistance in the COVID-19 era: what has changed and future

prospects for restarting”. Il lavoro è stato sottomesso alla rivista Italian Journal of

Pediatrics ITJP-D-20-00423 in via di pubblicazione. La Segreteria SARNePI sta

aspettando una risposta dalla segreteria FIARPED sulla possibilità di pubblicare il

documento a nome FIARPED sul sito web SARNePI a scopo divulgativo.

Il giorno 20 giugno 2020 si è tenuto a Perugia il Consiglio Direttivo da cui è emersa

collegialmente la decisione di non organizzare i congressi programmati in modalità

webinar. I due congressi programmati erano il Sarnepi Pain, programmato per il 26

settembre 2020 a Catania e il Congresso Nazionale programmato per 5-7 novembre

2020 a Trieste. Per lo svolgimento dei congressi in presenza si era deciso in CD di

aspettare le direttive ministeriali, che sono state rinviate al 31 luglio, pertanto non

sussistono i tempi tecnici AIFA per il SARNEPI PAIN del 26 settembre 2020. In

conclusione i Congressi sono stati rinviati al 2021 con date ancora da destinarsi.
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Sono state approvate dalla Società le “LG Analgosedazione in Terapia Intensiva in età

pediatrica” prodotte dal GdL Sarnepi Analgosedazione. Verranno a breve pubblicate sul

sito della Società.

SARNePI e SICP (Società Italiana di Chirurgia Pediatrica) stanno organizzando una

Consensus sulla “Gestione perioperatoria del paziente pediatrico sottoposto a chirurgia

robotica”. Sarà un progetto che coinvolgerà più centri in Italia con lo scopo raccogliere le

raccomandazioni mirate ad armonizzare la gestione peri-operatoria anestesiologica e

chirurgica del paziente pediatrico sottoposto a chirurgia robotica attraverso la metodologia

DELPHI PANEL.

È entrato in commercio in Italia OZASED prodotto dalla PRIMEX, una formulazione orale

di midazolam complessata con una gamma ciclodestrina per occultarne il sapore amaro,

ancora ad un prezzo non competitivo sul mercato. Si sta progettando uno studio

multicentrico, con endorsement SARNePI, per facilitarne la diffusione ed abbassare il

prezzo.

SARNePI possiede una rete per la raccolta dati nelle Terapie Intensive pediatriche:

TIPNET. È nata una nuova collaborazione con l’Università di Padova per aggiornare il

software della raccolta ed elaborazione dati vista la preziosità di avere una banca dati di

grandi dimensioni in area critica pediatrica. A tal fine si raccomanda la massima

partecipazione e si chiede che almeno un membro della Terapia Intensiva che fa parte di

TIPNET e/o il Responsabile siano iscritti regolarmente alla Società.

Si ricorda, a chi non avesse già provveduto, l’importanza del rinnovo della quota Socio.

Dopo tre anni di mancato aggiornamento la Società non è più tenuta ad inviare

comunicazioni ufficiali e newsletter al Socio non in regola. La Società chiede inoltre, per

rivestire cariche o partecipare a gruppi di lavoro, con conseguente partecipazione alla

stesura di documenti, che l’iscrizione sia in regola. Non è necessario saldare tutte le quote

degli anni precedenti, ma quella dell’anno in corso.

Nel sito è possibile procedere al rinnovo direttamente dall’area riservata online.

Le modalità di pagamento sono: paypal o bonifico bancario. Nel caso di bonifico bancario è

necessario inviare la scheda dati aggiornata insieme a copia dell’avvenuto pagamento.

Gli eventi patrocinato e aggiornati ad oggi:

Update in Anestesia Loco Regionale

Hotel Giò – Perugia,13-14 Marzo 2020 → Rinviato al 23-24 Ottobre 2020

ALR Pediatrica – Anestesia Loco Regionale Pediatrica

Clinica Ortopedica Università La Sapienza - Roma, 28 marzo 2020 → Rinviato

E-SMART - 31° SMART Virtual Meeting

Nuove date: 13-14-15 Novembre 2020 – Sessioni Pediatriche 

Fiduciosa di incontrarVi personalmente al più presto, auguro a tutti una serena e riposante

estate!

Simonetta Tesoro


