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Napoli,  24 febbraio 2009 
 

Gentile Signora 
Dr.ssa Desideria Cavina 
CANALE 5 – TG5 
Palazzo dei Cigni 
Milano 2 – 20090 Segrate – MI – 

 
 

Oggetto: Servizio giornalistico del TG5 edizione delle ore 13 del 19 febbraio 2009 
 
 

Gentile Dottoressa Cavina, 
 

Le scrivo in merito al servizio in oggetto di Beppe Gandolfo riguardante un caso di 
“malasanità” ad Orbassano in provincia di Torino. 
 

Il servizio riguardava un paziente di 74 anni,  gastrectomizzato, a cui sarebbe stata lasciata una 
spatola  di 40 cm in addome e la “dimenticanza”, a detta del giornalista, era stata dell'anestesista o 
dello strumentista. 
 

Mi vedo costretto a riscriverle, per lo stesso motivo, a distanza  di neanche un mese, in veste di 
operatore del settore nonché di Presidente Nazionale dell’AAROI, l’Associazione degli Anestesisti 
Rianimatori Ospedalieri Italiani.  
 

La volta scorsa le ho fornito informazioni precise sull’attività che svolge quotidianamente 
questo specialista e pertanto resto perplesso e preoccupato che un giornalista che si rivolge a milioni 
di telespettatori possa affermare che a lasciare una spatola nell’addome sia stato un anestesista 
rianimatore, il che è impossibile sia perché egli non maneggia spatole e soprattutto perché non fa parte 
dell’equipe chirurgica! 
 

Mi crea molto imbarazzo continuare a scriverle per segnalarle queste inesattezze. Ritengo sia 
utile e opportuno fornire a quanti seguono il TG5 una informazione più precisa e puntuale sul ruolo 
effettivo che svolge questo medico che, nel nostro Paese, si occupa non solo di Anestesie Generali e 
Loco Regionali ma anche di Rianimazione e Terapia Intensiva, Terapia del Dolore, Terapia Iperbarica 
ed Emergenza 118.  
 

A questo scopo mi consideri a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgendosi al 
nostro ufficio stampa Mast Communication, nella persona del nostro Capo Ufficio, Stefania Cirillo (081-
3772436). 
 

Cordiali saluti 
Prof. Vincenzo Carpino 

Presidente Nazionale AAROI 

 


