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CARPINO: «MUSSI NON DICE LA VERITÀ.
NON CI HA VOLUTO RICEVERE DOPO IL NOSTRO SIT-IN.
E ADESSO GLI ANESTESISTI RIANIMATORI SCIOPERANO

E BLOCCANO LE SALE OPERATORIE»

«E adesso sarà sciopero. E purtroppo dovremo bloccare le sale operatorie di tutta Italia» Lo dichiara Vincenzo 

Carpino, Presidente dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI), dopo il sit-in davanti 

al Ministero dell’Università e della Ricerca a Roma e dopo un duro comunicato del ministro Mussi. «In più di 

500 – aggiunge Carpino – da tutta Italia abbiamo dato vita ad un sit-in all’Eur. E questo senza aver provocato al-

cun disagio ai cittadini perché le sale operatorie hanno continuato a funzionare in tutta Italia. E non abbiamo 

nemmeno creato disagi al traffico di una zona popolata come l’Eur. Ma la nostra protesta contro l’istituzione del-

la Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza e Urgenza e i nostri gesti di buona volontà non sono sta-

ti compresi dal ministro Mussi. Non ci ha ricevuti. Il suo Capo di Gabinetto si è offerto di sentire le nostre ragio-

ni. Ma noi non siamo venuti da tutta Italia a Roma per parlare con il Capo di Gabinetto del Ministro ma con il Mi-

nistro in persona. Con sorpresa leggiamo in una nota del Ministero che il ministro Mussi si è offerto di incontrar-

ci e che noi abbiamo rifiutato. Non è vero. L’unica persona che si è presentata a noi è stato il Capo di Gabinetto 

che non era latore di alcun messaggio del responsabile del Dicastero. È nostra intenzione proclamare uno scio-

pero a breve tempo dopo aver ascoltato gli organismi statutari. Sarà uno sciopero duro perché il comportamen-

to del ministro Mussi è stato duro e, per di più, travisante la verità».

Il sit-in è stato promosso, oltre che dall’AAROI, da SIAARTI (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianima-

zione e Terapia Intensiva), SIARED (Società Italiana di Anestesia, Rianimazione, Emergenza e Dolore) e 

CPOAR (Collegio dei Professori Ordinari di Anestesia e Rianimazione).
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