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nel rivolgere a Voi ed alle Vostre Famiglie, i più cordiali auguri di Buon
Natale e Buon Anno Nuovo, ho il piacere di riassumere brevemente le
attività svolte dal suo insediamento, 8 mesi, del nuovo Consiglio Direttivo
SIRP Onlus che mi onoro presiedere.
Come sapete nel corso del primo triennio di attività, sono state gettate le
basi per perseguire gli obiettivi generali fissati dallo Statuto.
Con immenso piacere posso confermare che alcuni di questi, con un
costante impegno, sono stati raggiunti:
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Realizzazione di eventi scientifici e corsi di formazione SIRP
svolti in collaborazione con altre Società Scientifiche
XII meeting nazionale di genetica, immunologia e pediatria
traslazionale
II congresso Siculo - Calabro della Società Italiana di Ricerca
Pediatrica
(Messina 29-30 novembre – 1 dicembre 2012)
I.P.G. Innovation Pediatric Gastroenterology is the future (Napoli
7-8 dicembre 2012)
Giornate Giovani di Pediatria (Napoli, 10-11 dicembre 2012)
Restyling del sito web www.sirped.it
Inserimento di nuove sezioni:
“La pagina personale” all’interno della quale ogni socio SIRP potrà
indicare i propri interessi scientifici ed i propri progetti di ricerca per
creare un network di collaborazioni
“SIRP fa notizia” rubrica in cui saranno inserite news riguardanti i
soci, con particolare riferimento a articoli di letteratura scientifica,
comunicati stampa relativi ad attività svolte dai soci
“SIRP sulla notizia e News dalla letteratura scientifica” in questa
rubrica saranno inserite news riguardanti la ricerca pediatrica,
commentate da un socio
“Area pazienti - Chiedi all’esperto” in quest’area utenti esterni, quali
ad esempio i pazienti, avranno la possibilità di porre quesiti su
quelle che possono essere le ricadute della ricerca scientifica su
una determinata problematica
Educational Partner Meeting
Con la collaborazione della Center Congressi, nostra nuova
segreteria esecutiva, abbiamo incontrato alcune Aziende, che
speriamo possano supportare concretamente le iniziative che la
Nostra Società si è prefisse.
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Vorrei anche volgere lo sguardo sul prossimo anno della SIRP,
riportando la programmazione delle prossime attività scientifiche:



Attività congiunte SIRP con le altre società scientifiche di
interesse pediatrico
- ESPE - SIRP Milano 19-22 settembre 2013
- SIMRI - SIRP Bolzano 19-21 settembre 2013
- SITIP - SIRP Roma 28-29 settembre 2013
- SIEDP – SIRP Bari 14-16 novembre 2013
- SINP - SIRP Genova 21-23 novembre 2013
- Corso di Pneumo-Allergologia Pediatrica SIMRI-SIRP Chieti 25-26
ottobre 2013
- INTERACTIVE COURSE Production, implementation and
monitoring of guidelines and their impact in clinical practice Ottobre
2013

Fidando sulla collaborazione e partecipazione attiva, non solo dei
membri del Consiglio Direttivo e dei Coordinatori delle Commissioni, ma
di tutti i soci SIRP, sono sicuro che la nostra amata Società Italiana di
Ricerca Pediatrica possa affermarsi ancora di più come punto di
riferimento della ricerca pediatrica nel panorama italiano ed
internazionale.
Nel ricordarVi nuovamente le elezioni per il rinnovo di 4 nuove cariche da
consigliere, e nel darVi appuntamento alla prossima assemblea a
febbraio a Napoli, colgo l’occasione per rinnovarvi gli auguri di Buon
Natale e di un proficuo 2013.
Cordiali saluti,
Il Presidente SIRP Onlus
Prof. Francesco Chiarelli
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