Accademia Medica e Infermieristica di Emergenza
e Terapia Intensiva Pediatrica
COMUNICATO STAMPA
Milano - Tre giorni di incontro e confronto per una rete nazionale
italiana di assistenza sanitaria di emergenza ai bambini
(Gran Visconti Palace 15-17 dicembre 2016)
Medici del 118 di ogni specialità, pediatri, anestesisti, rianimatori, infermieri, volontari
italiani e di altri paesi europei si danno tutti appuntamento per la prima volta a Milano, da
giovedì 15 a sabato 17 dicembre, per confrontarsi e provare finalmente a dar vita ad
un’unica rete di assistenza per l’emergenza pediatrica in Italia.
L’occasione è il 5° Congresso Nazionale AMIETIP (Accademia Medica Infermieristica di
Emergenza e Terapia Intensiva Pediatrica) che, al Gran Visconti Palace, focalizzerà
l’attenzione sull’opportunità di far nascere una rete assistenziale che soccorra
prontamente e al meglio i bambini nell’emergenza, dal primo soccorso sul territorio all’
ospedalizzazione, passando per il Pronto Soccorso e la Terapia Intensiva.
La tre giorni milanese, la cui parola d’ordine è “formazione”, ha l’ambizione di riunire e
connettere in un’unica rete assistenziale non più solo i pediatri, ovvero gli specialisti
dell’infanzia, ma tutti gli operatori del sistema sanitario nazionale che, a seconda della
necessità e dell’urgenza, sono chiamati a intervenire: i medici e il personale del 118, gli
infermieri, gli specializzandi e i volontari che prestano servizio su ambulanze e centri di
prima e seconda assistenza.
A confrontarsi con loro sono stati chiamati professionisti provenienti dalla Svizzera, in cui
la rete unica di assistenza sanitaria di emergenza è già una realtà.
“Abbiamo voluto superare barriere anacronistiche fra professionalità e specializzazioni per
confrontarci tutti insieme e finalmente provare a realizzare anche in Italia – spiega il
presidente AMIETIP Luca Tortorolo, professore aggregato di Terapia Intensiva Pediatrica
del Policlinico Universitario A.Gemelli di Roma – una rete di assistenza emergenziale
dedicata per l’infanzia, che nel nostro Paese non può tardare oltre ad essere realizzata. La
chiave di volta è, e non può che essere, una rigorosa e approfondita formazione comune
di eccellenza”.
Durante il Congresso, che non a caso ha scelto come simbolo l’Albero Della Vita di piazza

Gae Aulenti - simbolo dell’Expo meneghina 2015 e metafora di vita e interconnessione una particolare finestra di dialogo consentirà, inoltre, di far entrare in rete l’emergenza
pediatrica internazionale anche a favore dei bambini dei Paesi più poveri e bisognosi
dell’Africa. Per questo motivo, saranno presentate comunicazioni ed esperienze di
telemedicina no-profit, un’eccellenza italiana in Africa ad oggi non ancora troppo nota.
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