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1. Saluto con piacere i nuovi, quanto i vecchi, membri del GdS di Anestesia degli Animali, dei 
quali più di un terzo è costituito da medici. Abbiamo raggiunto ventiquattro iscritti che spero di 
coinvolgere tutti nelle attività del GdS. Infatti, i membri inattivi costituiscono un peso non 
produttivo per i rami di qualsiasi Gruppo. 

2. Vanno costituendosi i primi due Gruppi di Lavoro interni al GdS di Anestesia degli Animali, le 
cui proposte sono riportate in allegato a questa newsletter. Quanti tra i membri del GdS fossero 
interessati a collaborare con i rispettivi proponenti, sono invitati a comunicarlo al coordinatore 
del GdS all’indirizzo gvesce@unina.it e, per il GdL sull’ipossiemia postoperatoria anche al suo 
proponente, Prof. Francesco Staffieri. 

3. Come anticipato nella precedente newsletter, è convocata per il 18 giugno p.v. presso la sede 
SIAARTI di Roma, la prima riunione del 2016 del Gruppo di Studio di Anestesia degli Animali. 
Tale riunione, sancita dal Regolamento dei Gruppi di Studio SIAARTI, conta sulla 
partecipazione dei membri più vicini geograficamente e idealisticamente al nostro GdS. 

4. Il 18 e 19 Giugno si svolgerà il 1o corso SIAARTIVet di Anestesia Loco-Regionale dei piccoli 
animali presso la sede SIAARTI di Roma (v. locandina allegata). 

5. È stato definito il programma SIAARTIVet che si svolgerà nei giorni 28 e 29 Ottobre nell’ambito 
del Congresso Nazionale SIAARTI 2016 www.siaarti2016.com. Il nostro Gruppo di Studio, per 
la prima volta nella lunga e gloriosa storia della SIAARTI, ha organizzato: 

I.  Una sessione scientifica su dolore e analgesia negli Animali, i cui relatori saranno Yves 
Moens già direttore della Sezione di Anestesia presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Vienna, Paula Larenza, attuale direttrice della Sezione di Anestesia presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Vienna, Ludovica Chiavaccini, Assistant Professor of Clinical 
Anesthesia, presso la University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine e Federico 
Corletto, responsabile del reparto di anesthesia presso Dick White Referrals (UK). 

II. La terza Tavola Rotonda SIAARTI di anestesia comparata, che quest’anno verterà sulla 
Ventilazione Non Invasiva nell’uomo e negli animali, che sarà moderata da Yves Moens e 
avrà quali relatori veterinari Francesco Staffieri (Anestesiologia Univ. di Bari) e Roberto 
Rabozzi (Anestesiologia, Centro Gregorio VII Roma), e quali relatori per l’uomo, Giorgio 
Conti, (anestesia pediatrica dell’Università Cattolica di Roma) e Cesare  Gregoretti (A.O. 
Maria Adelaide di Torino). 

III. Una sessione di comunicazioni libere di anestesia veterinaria, alla quale invito tutti a 
presentare contributi originali sotto forma di comunicazioni orali o di poster. 

6. Proposta di costituzione del gruppo di lavoro sull’impiego della pulsossimetria per il 
monitoraggio dell’ossigenazione nel periodo postoperatorio nel cane e nel gatto (v. all. 1). 
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7. Proposta di costituzione del gruppo di lavoro sulla cattura del lupo appenninico (v. all. 2) 

8. INVITO A COLLABORARE CON IL GdS di Anestesia degli Animali. 
Rivolgo a tutti i Membri del GdS un caloroso invito a collaborare alle attività del Gruppo. C’è spazio 
e materia per ciascuno di noi, mentre il GdS non ha futuro senza il contributo culturale individuale. 
Inoltre rivolgo l’invito sia ai Coordinatori di Area che a quelli di ciascuno dei Gruppi di Studio 
SIAARTI, per creare una sinergia con il nostro GdS, proponendo argomenti di studio e di confronto 
tra l’anestesia dell’uomo e quella degli animali. 
Spero che la costituzione dei primi due Gruppi di Lavoro possa suscitare l’interesse dei membri ad 
affrontare i rispettivi temi clinici e scientifici, ma sottolineo l’opportunità, unica nel panorama 
mondiale dell’anestesiologia, di interagire direttamente con la professione anestesiologica 
dell’uomo e, per i medici, con quella degli animali. 
Invito tutti a farsi promotori di quesiti clinici e/o scientifici, a sottoporre articoli di interesse anche 
personale da riviste del settore, a raccogliere bibliografia da inserire online e a proporre attività 
cliniche e scientifiche condivisibili con gli altri membri del GdS. 
Temo che se questo spirito non prevarrà in futuro, il GdS, fondato su tali sinergie, dovrà prenderne 
atto e lasciarvi liberi dalle sue ambizioni. 
 
In attesa di graditi riscontri, conto su un’ampia partecipazione alla riunione del GdS del 18 giugno a 
Roma e per una serata conviviale. 
 
Giancarlo Vesce 


