03/01/2022
Carissimi Soci,
Dal 1° gennaio ho l’onore di ricoprire la carica di Presidente di ESRA Italia, per il triennio 2022-24.
ESRA costituisce un network internazionale di oltre 23.000 specialisti, di cui 6.500 soci (l’Italia è il
terzo paese per numero di iscritti) con il comune obiettivo di divulgare, sviluppare e tradurre nella
pratica clinica, le innovazioni in ambito di medicina perioperatoria contestualizzate all’ Anestesia
Regionale e alla Terapia del dolore.
Ringrazio Enrico Barbara e Mario Bosco per il loro straordinario impegno e per la preziosa eredità.
Con il supporto del rinnovato Consiglio Direttivo, dei Centri affiliati, dei Rappresentanti Regionali, e di
ogni iscritto che vorrà contribuire attivamente, contiamo nella realizzazione di molteplici iniziative:
1. Corsi di formazione teorico-pratici (compatibilmente alle limitazioni legate alla pandemia) che da
sempre caratterizzano il fondamento di ESRA.
2. La pubblicazione della Newsletter mensile, con spunti ed approfondimenti sulle tematiche più
attuali affrontate nel contesto della letteratura scientifica.
3. La Pagina

ESRA ITALIA con cui condividere la gestione dei casi clinici più interessanti.

4. L’ ESRA DAY con l’impegno di multiple sedi sul territorio nazionale ed Europeo.
5. Il Congresso Nazionale annuale.
Si offre una piattaforma di collaborazione atta a facilitare la partecipazione a studi e a risorse per
implementare la ricerca con la Consulenza del rinnovato Comitato Scientifico Internazionale.
L’ evoluzione della tecnologia medica integrata alla diffusione di metodiche sempre più raffinate è alla
base dello sviluppo di percorsi multispecialistici. Con questa visione ESRA ITALIA abbraccia POIS
(Peri-Operative Italian Socieity), SONOPAIN, ORTHOPEA, ULTRADISSECTION con il comune intento di
crescere dal confronto e dalla condivisione.
Entusiasta in un sempre più numeroso ed attivo coinvolgimento di soci e colleghi, confido al più presto
di tornare a condividere in presenza la realizzazione degli eventi ESRA, con la piacevolezza di
valorizzare la nostra affascinante professione nella cornice della splendida Italia.
Un affettuoso saluto a tutti i soci e un augurio di buon lavoro.

Cordiali Saluti
Andrea Tognù

