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SOCIETA’ ITALIANA DI NEONATOLOGIA – GRUPPO DI STUDIO 

ANALGESIA E SEDAZIONE DEL NEONATO 

Como, 13 Dicembre 2022 

Verbale della Riunione Annuale (da remoto) del GdS Analgesia e 

Sedazione del 28 Novembre 2022 

 

Nella riunione annuale che non è stata possibile organizzare nel 

corso del congresso nazionale a Firenze dello scorso Ottobre: 

E’ stato presentato il bilancio economico e la situazione degli iscritti 

al gruppo aggiornato al 30 Settembre 2022 

Il segretario dott.ssa Spada, per ragioni personali, ha chiesto di 

essere vicariata almeno fino al 30 Giugno nel suo ruolo di 

segreteria del gruppo affidando al past segretario (dott. Merazzi) il 

ruolo di referente ed il comitato di Coordinamento ha accettato la 

delega. 

Si è pertanto definito il programma ed gli impegni per il prossimo 

semestre: 

 Prosecuzione della revisione delle raccomandazioni delle 

procedure per il trattamento e la prevenzione del dolore nel 

neonato (referente dott.ssa P. Lago – lavoro in fase avanzata) 

 Stesura a aggiornamento delle schede dei farmaci di pertinenza 

del gruppo di studio in collaborazione con il GdS di Farmacologia 

Neonatale (referenti dott.sse A. Pirelli e M.G. Signoretti – elenco 

già inoltrato) 

 Conclusione e sintesi della Survey nazionale sulle pratiche 

analgesiche in neonatologia (referente dott. D. Merazzi – in 

previsione presentazione in primavera al congresso update 

neonatologia Firenze) 

 Invio a rivista scientifica, dopo aggiornamento delle letteratura, 

dell’articolo su Sedazione in corso di RNM (referenti dott.sse C. 

Spada e E. Garetti)  
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SOCIETA’ ITALIANA DI NEONATOLOGIA – GRUPPO DI STUDIO 

ANALGESIA E SEDAZIONE DEL NEONATO 

 Organizzazione corsi di formazione (in presenza o da remoto) sulla 

prevenzione e trattamento del dolore nel neonato. Richieste 

provenienti da Milano (H. San Raffaele) e Bologna (H. Maggiore). 

(Referente dott. D. Merazzi a nome del CdC e del gruppo docenti – 

da proporre i format già esistenti e organizzare le tempistiche)  

 Proposta di collaborazione per un evento congiunto con il GdS 

Care neonatale 
 

Inoltre a seguito della riunione on line del 12.12 dei referenti del sito 

Web è stato richiesto di identificare un referente per ogni gruppo 

(attualmente ruolo vacante avocato al segretario vicario D. Merazzi 

– ho inviato lettera di aggiornamenti dell’organigramma e manderei 

copia di questo verbale e slide della riunione annuale). 

Resto in attesa di autocandidature per seguire lo svolgimento 

dell’aggiornamento della pagina dedicata al GdS all’interno del 

rinnovato sito SIN  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordialità 

Buone feste 

Daniele Merazzi 

daniele.merazzi@gmail.com 
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