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                 GRUPPO DI STUDIO 
PIPER NETWORK 

Gentilissimi,  
dal 2010 il Gruppo PIPER (Pain In Pediatric Emergency Room) è impegnato 
in attività volte a migliorare la gestione del dolore nei bambini che accedono ai Pronto Soccorso 
pediatrici e generalisti, dalla fase di triage alla dimissione, raccogliendo l’esperienza di 60 PS 
distribuiti in tutt’Italia. 

I 13 centri fondatori del Gruppo PIPER hanno dato vita al Gruppo di Studio “PIPER NETWORK”, per 
mettere a disposizione di tutti coloro che aderiranno, competenze ed expertise. L’obiettivo è quello 
di implementare strumenti di tipo organizzativo, clinico, di formazione e di ricerca nell’ambito del 
dolore pediatrico e di creare un Network nazionale di condivisione di strategie, strumenti e progetti. 

Il Consiglio Direttivo del Gruppo di Studio è così formato:  

Presidente: Franca Benini - Padova 

Vicepresidente: Antonio Urbino - Torino 

Segretario: Fabio Borrometi - Napoli 

Tesoriere: Fortunata Fucà - Palermo 

Consigliere: Stefano Masi - Firenze 

Consigliere: Alberto Fabio Podestà - Milano 

IscrivendoVi al Gruppo di Studio avrete la possibilità di accedere al portale PIPER 
www.progettopiper.it  all’interno del quale potrete trovare: una biblioteca di pubblicazioni sul tema 
del dolore,  best practices,  materiali formativi (slide kit e opuscoli) e altri strumenti per un 
appropriato management  del dolore pediatrico. Avrete la possibilità di condividere sul portale un 
caso clinico difficile di gestione del dolore del bambino in Pronto Soccorso, attraverso la 
compilazione di un form finalizzato alla raccolta di Vostri casi ed esperienze. Il GdS PIPER dà inoltre 
la possibilità di partecipare  a tutte le progettualità che annualmente verranno attuate 
(partecipazione a Progetti di Ricerca, stesura Documenti e Best Practices nonchè creazione di 
Strumenti o altro Materiale formativo ed informativo). 

La quota di iscrizione al Gruppo di Studio è di 30,00 euro annui.  

Per completare l’iscrizione, Vi preghiamo di contattare Ethos al numero 338.7467968 oppure 
inviando una mail all’indirizzo info@ethossrl.com. 
 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
 

Franca Benini 
Egidio Barbi, Fabio Borrometi, Fabio Cardinale, Antonio Chiaretti, Elisabetta Fabiani, Fortunata Fucà, Luca 
Manfredini, Stefano Masi, Alberto Fabio Podestà, Umberto Raucci, Paola Tommasi, Antonio Francesco 
Urbino, Tiziana Zangardi 
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