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Cari/e soci/e,

è con grande piacere che scrivo questa prima newsletter per mettervi a conoscenza delle

novità della SARNePI, esponendo schematicamente i prossimi appuntamenti e i progetti

impostati dal Consiglio Direttivo.

- Verrà effettuato un restyling del sito della Società, all’interno del quale sarà inserito, tra

gli altri, un nuovo settore in cui verranno periodicamente allegati video/tutorial suddivisi

nelle tre branche, anestesia, intensivologia e terapia del dolore.

- Saranno pubblicati i gruppi di studio, sia nuovi che già in essere, dei quali alcuni in

collaborazione sinergica con altre Società scientifiche. Spero che incontrino il vostro

consenso e che partecipiate numerosi in base ai vostri settori di interesse clinico-

scientifico.

- Confermo che il 1 Aprile p.v. si terrà nella storica Villa La Quiete a Firenze, il

SARNePI Day, evento a carattere scientifico-celebrativo per i 25 anni della Società e che

vedrà la partecipazione di tanti nomi che hanno rappresentato, e rappresentano, delle

pietre miliari nella storia di tutta l’anestesia e la terapia intensiva pediatrica e neonatale

italiana ed internazionale.

- Stiamo procedendo, sperando che stavolta il Covid ce lo permetta, nell’organizzazione

del prossimo Congresso Nazionale che si terrà a Trieste, verosimilmente tra la fine di

Settembre e l’inizio di Ottobre 2022. Spero proprio che questa possa rappresentare

l’occasione simbolo della fine di un periodo di estrema difficoltà e che si possa finalmente

trascorrere in presenza delle giornate di condivisione scientifica, clinica e, perché no,

umana.

- Ricordiamo che alla piattaforma dedicata www.sarnepiwebinar.it sono ancora disponibili

gli eventi formativi on-demand con accesso gratuito per i SOCI attivi. Entrando nella

webinar collection con le proprie credenziali. Per le nuove iscrizioni, seguire le istruzioni

riportate.

Promemoria quote associative : 35 Euro Medici Specialisti

10 Euro Medici in formazione

Al sito SARNePI sono disponibili le informazioni per procedere all’iscrizione o rinnovo 

online. La quota associativa ha validità annuale, con scadenza il 31.12 dell’anno in corso.

Sarà mia cura informarvi periodicamente degli ulteriori progetti della Società.

Nel frattempo, mi è gradita l’occasione per inviare a tutti/e voi un caro e cordiale saluto.

Leonardo Bussolin

http://www.sarnepiwebinar.it/

