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Care/i Socie/i,

in vista della scadenza del primo anno della mia presidenza, colgo l’occasione per fare un

bilancio dell’attività della Società del 2022, elencando i principali avvenimenti realizzati e

progetti impostati.

Il 1 Aprile si è svolto a Firenze il SARNePI Day, che ha segnato la ripresa degli eventi in

presenza dopo i due anni di pandemia e durante il quale si sono avvicendate storiche e

memorabili figure che hanno fatto la storia della nostra Società. Il successo

dell’avvenimento, realizzato anche in remoto, è andato oltre alle nostre più rosee

aspettative e a questo proposito rivolgo un sentito ed affettuoso ringraziamento a tutti

coloro che con la passione di sempre hanno aderito, in particolare ai passati Presidenti

Paolo Busoni, Marinella Astuto, Fabio Borrometi, Nicola Zadra, Simonetta Tesoro e Paolo

Ingelmo, quest’ultimo in collegamento da Montreal.

Il Congresso Nazionale ha avuto come sede la splendida città di Trieste che ha fatto da

cornice a questo evento per due anni rimandato. La risposta in termini di presenze è stata

rilevante. I corsi precongressuali hanno registrato il tutto esaurito con evidente

apprezzamento da parte dei partecipanti. Ottimo è stato il livello delle relazioni e delle

comunicazioni. A questo proposito, voglio inviare un sincero ringraziamento alla principale

artefice di tale successo, Raffaella Sagredini, alla quale invio un caloroso e riconoscente

saluto. In questa occasione, inoltre, è stata designata la sede del prossimo congresso

nazionale SARNePI, che sarà la città di Ancona il prossimo Ottobre con l’organizzazione

affidata all’amico Alessandro Simonini.

Abbiamo proceduto ad eseguire il restyling del sito della Società, razionalizzando

l’organizzazione ed abbellendo il format. Abbiamo inserito il settore delle

presentazioni/tutorials che, spero, vedrà sempre più proporre documenti di interesse

scientifico e formativo.

E’ con grande piacere che è stato creato il settore infermieristico della Società, dato

l’interesse e le richieste di un settore specifico e dedicato di riferimento da parte di questa

fondamentali figure professionali, il cui entusiasmo e partecipazione mi hanno spinto ad

inserire questa novità.

Fin dall’inizio del mio mandato, abbiamo impostato una survey sul trauma pediatrico nelle

varie realtà dal paese, anche e forse soprattutto per ottenere un’istantanea di come

questo venga gestito con lo scopo di proporre modelli organizzativi e formativi. Detto

progetto è ancora in corso ed auspico che si possa giungere ad una conclusione

costruttiva.

E’ stato stilato un documento inerente alle raccomandazioni di interesse anestesiologico

in tema di vaccinazione anti-covid.
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Sono ancora in corso i lavori dei gruppi di studio, due dei quali di recente istituzione. Il

primo attinente al tema del management anestesiologico del paziente pediatrico

cardiopatico da sottoporre ad intervento non cardiochirurgico e il secondo inerente alle

problematiche riguardanti la chirurgia vertebrale pediatrica.

Infine, ma solo per ordine cronologico perché di importanza fondamentale per il futuro,

sono state realizzate importanti partnership con prestigiose Società scientifiche.

La prima è stata quella stipulata, sotto forma di dual partnership con ESPA (European

Society of Pediatric Anesthesia) per la quale faccio un grato e sentito ringraziamento ad

Andrea Moscatelli per la sua mediazione.

Le altre due, non meno importanti, sono state realizzate, mediante altrettanti Direttivi

congiunti, con SICP (Società Italiana di Chirurgia Pediatrica) e con ESRA capitolo italiano

(European Society of Regional Anesthesia), ai cui Presidenti, rispettivamente Gloria

Pelizzo ed Andrea Tognù, invio il mio più cordiale ringraziamento con l’auspicio che gli

importanti progetti che abbiamo condiviso possano concretizzarsi nei tempi più brevi

possibile. In particolare, con SICP la creazione di un network sull’ attività anestesiologica

nazionale ed un registro italiano sul trauma pediatrico e con ESRA programmi sulla già

citata gestione anestesiologica in chirurgia vertebrale pediatrica e sulla diffusione di alcuni

blocchi eseguibili solo in età pediatrica, come il blocco persacrale di Busoni.

La quarta partnership, ancora in corso di conferma è con ESPNIC.

Rivolgo un vivo e riconoscente ringraziamento ai componenti del Direttivo che mi hanno

incoraggiato e sostenuto in questo primo anno di presidenza e con i quali ci impegneremo

ancora di più nel 2023 a realizzare i progetti ancora in essere.

Lo stesso ringraziamento va anche a Silvia Anzani e Vera Tavella della Start Promotion

per il loro costante ed efficiente supporto organizzativo.

Infine a tutti voi e ai vostri cari va il mio più sentito e cordiale saluto unitamente ai più

affettuosi auguri per le prossime festività, con la speranza che il prossimo anno possa

presentare nuovi positivi orizzonti anche per la nostra duramente provata Sanità.

A presto

Leonardo Bussolin
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