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LE NUOVE FRONTIERE DELL’ANESTESIA E DELLA RIANIMAZIONE
AL CENTRO DI UN CONGRESSO NAZIONALE

A NAPOLI DAL 20 AL 22 SETTEMBRE

Le nuove frontiere del controllo del dolore e quelle della rianimazione protagoniste del 5º Congresso della So-

cietà Italiana di Anestesia Rianimazione, Emergenza e Dolore (S.I.A.R.E.D.) insieme all’Associazione Anestesi-

sti Rianimatori Ospedalieri Italiani (A.A.R.O.I.). Una problematica in continua evoluzione e anche al centro di di-

battiti etici. Il Congresso si apre giovedì 20 settembre all’Expo Napoli-Palazzo dei Congressi-Stazione Maritti-

ma per concludersi il 22 settembre. «La lotta al dolore è uno degli impegni più importanti della Medicina – dice 

Vincenzo Carpino presidente AAROI – Al Congresso si affrontano le nuove tecniche per un’anestesia sicura 

che, allo stesso tempo, garantisce al chirurgo di poter lavorare con tutta serenità. Si discute anche delle nuove 

tecniche che consentono di ridurre al minimo il rischio ai pazienti con l’uso dei farmaci. Da non dimenticare 

che l’Italia è uno dei pochi Paesi in cui l’Anestesista è anche Rianimatore quindi se durante un intervento do-

vessero verificarsi situazioni di emergenza lo stesso operatore è in grado di intervenire e risolvere il problema». 

«È un Congresso di grande valenza – dice Giuseppe A. Marraro, presidente della SIARED – che vede riuniti ol-

tre mille studiosi, molti dei quali provenienti dall’estero. Fra gli italiani i professori Maurizio Cotrufo, Luciano Gat-

tinoni e tra gli stranieri gli svedesi Hedenstierna, Kalman e Wang, l’indiano Singhi, lo statunitense Marini e il po-

lacco Sosnowski». Nel pomeriggio di venerdì i vertici della SIARED e dell’AAROI incontreranno il Presidente 

della Repubblica Napolitano in visita ufficiale alle maestranze del porto. In questa occasione i vertici della 

SIARED e dell’AAROI illustreranno al Capo dello Stato l’importanza di questa insostituibile disciplina medica.
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