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SANITÀ
BIMBO MORTO A GENOVA:ESPERTO,CASI RARI DECESSI PER ANESTESIA 

(ANSA) - ROMA, 11 APR - I decessi legati agli effetti dell'anestesia sono 
eventi ''molto rari'' ma comunque ''possibili''. Ad affermarlo, commentando 
la morte del piccolo di 8 mesi a Genova durante un intervento chirurgico 
probabilmente proprio a causa dell'anestesia, e' il presidente 
dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (Aaroi) Vincenzo 
Carpino. ''Le reazioni allergiche ai farmaci utilizzati per l'anestesia - ha detto 
Carpino - sono eventi rari, cosi' come i decessi imputabili alle anestesie: in 
Italia, infatti, la stima e' di sei decessi per un milione di anestesie effettuate, 
contro, ad esempio, gli otto decessi registrati negli Stati Uniti''. 
Naturalmente, ha spiegato l'esperto, ''prima dell'intervento il paziente viene 
sottoposto ad una visita da parte dell'anestesista, per accertarne le 
condizioni e le eventuali patologie da considerare. E' pero' impossibile - ha 
aggiunto - effettuare le prove allergiche a tutti farmaci che si usano 
solitamente per le anestesie su tutti i pazienti che ogni giorno entrano in sala 
operatoria, e tali prove si eseguono soltanto su quesi pazienti che si 
ritengono preventivamente a rischio o che presentano particolari condizioni''. 
Quindi, ha concluso il presidente Aaroi, ''si tratta di eventualita' tragiche, di 
eventi molto rari ma che, purtroppo, possono verificarsi''. (ANSA). CR 
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SANITA' LIGURIA: AAROI SU CASO GASLINI, 
ANTICIPARE VISITA ANESTESIOLOGICA 
 
Milano, 12 apr. (Adnkronos Salute) - Per evitare drammatici 
imprevisti in sala operatoria, "la visita anestesiologica deve essere 
effettuata almeno un giorno prima dell'intervento chirurgico. Il 
paziente deve pretendere che ciò avvenga". E' la proposta 
lanciata da Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), dopo la morte 
del bimbo di otto mesi ricoverato all'Istituto Gaslini di Genova per 
un intervento di ernia inguinale.  
 
Carpino ricorda in una nota che "l'anestesia provoca in Italia 6 
decessi ogni milione di anestesie", mentre "negli Stati Uniti l'indice 
è 8" per milione. "Questo dimostra che la situazione italiana è tra 
le migliori - assicura l'esperto - anche perché nel nostro Paese 
l'anestesista è anche rianimatore, e quindi è in grado di intervenire 
tempestivamente in caso di complicanze". Tuttavia, "la visita va 
fatta almeno il giorno prima - suggerisce lo specialista - perché 
l'anestesista rianimatore deve avere tutto il tempo necessario per 
valutare il paziente. L'anestesia - sottolinea Carpino - è un atto 
medico non privo di rischi e la visita anestesiologica è 
fondamentale proprio per poter valutare con tutta tranquillità le 
condizioni cliniche del paziente. Ed eventualmente, se serve, fare 
esami supplementari per scoprire eventuali patologie in modo da 
poterle fronteggiare tempestivamente ove si manifestassero 
durante l'intervento". (segue)  
 
(Red-Opa/Adnkronos Salute) 
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SANITA' LIGURIA: AAROI SU CASO GASLINI, 
ANTICIPARE VISITA ANESTESIOLOGICA (2) 
 
(Adnkronos Salute) - "Quando la visita anestesiologica viene 
effettuata lo stesso giorno dell'intervento - prosegue il numero uno 
Aaroi - spesso non c'è il tempo per questi approfondimenti, e 
quindi non tutti i rischi possono essere tenuti sotto controllo".  
 
Il paziente, avverte poi Carpino, "ha un ruolo fondamentale. 
Quando si presenta alla visita anestesiologica deve fornire il 
maggior numero di informazioni possibili e con la maggior 
precisione possibile sia sulle proprie condizioni di salute che sulla 
sua storia sanitaria, allergie comprese. Un consiglio: prima di 
sottoporsi a una visita anestesiologica, chiedere al proprio medico 
di famiglia, o al pediatra nel caso dei bambini, se ci sono 
informazioni da riferire all'anestesista rianimatore", conclude.  
 
(Red-Opa/Adnkronos Salute) 



SANITA'. GASLINI, AAROI:CHIEDERE ANTICIPO VISITA ANESTESIOLOGICA

 

ITALIA, 6 MORTI OGNI MILIONE ANESTESIE:SITUAZIONE TRA LE MIGLIORI 
 
(DIRE) Roma, 12 apr. - "Il paziente deve pretendere che la visita 
anestesiologica avvenga almeno il giorno prima dell'intervento". 
 
Lo dice, alla luce del drammatico caso del Gaslini di Genova 
(dove un bimbo di otto mesi e' deceduto prima di un intervento 
chirurgico per la riduzione di una ernia inguinale, ndr), 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti 
rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi). "La visita va fatta 
almeno il giorno prima- spiega- perche' l'anestesista rianimatore 
deve avere tutto il tempo necessario per valutare il paziente".  
   L'anestesia, sottolinea, "e' un atto medico non privo di 
rischi e la visita anestesiologica e' fondamentale proprio per 
poter valutare con tutta tranquillita' le condizioni cliniche del 
paziente". Carpino ricorda che "l'anestesia provoca, in Italia, 6 
decessi ogni milione di anestesie; negli Stati Uniti l'indice e' 
8". Questo, afferma, "dimostra che la situazione italiana e' tra 
le migliori". 
 
 
  (Dis/ Dire) 
14:03 12-04-07



MORTE BIMBO GENOVA: AAROI, FATALITA' 

(AGI) - Roma - "Una tragica fatalita', praticamente impossibile da prevedere". Cosi' 
il presidente dell'Associazione degli Anestesisti e dei Rianimatori ospedalieri italiani 
(Aaroi), Vincenzo Carpino, commenta il caso del bambino di otto mesi morto in sala 
operatoria all'ospedale Gaslini di Genova, ucciso probabilmente da uno shock 
anafilattico dovuto all'anestesia. 
  Una ipotesi che se confermata sarebbe secondo Carpino "un caso rarissimo che si 
verifica una volta su milione". "Purtroppo - sottolinea - sui giornali finiscono solo gli 
incidenti drammatici, ma quest'anno avremo avuto cinque o sei casi, mentre si 
fanno in tutta Italia 20.000 interventi al giorno". 
  Tanto piu' che il Gaslini di Genova, ricorda il presidente degli anestesisti, "e' uno 
degli ospedali piu' attrezzati sul piano delle anestesie infantili. L'ultimo incidente 
risale forse a dieci anni fa: se l'anestesista non e' riuscito a rianimare il bambino 
dopo lo shock, si vede che non c'era proprio niente da fare". Impossibile per un 
anestesista prevedere tutte le reazioni del paziente ai farmaci: "Il giorno prima 
dell'operazione - spiega Carpino - il paziente viene visitato, per appurare se abbia 
malattie particolari come diabete, ipertensione, cardiopatie. Ma non si fanno le 
prove per tutti i farmaci che si vanno a iniettare, ci vorrebbe troppo tempo e 
costerebbe troppi soldi". Se e' assai difficile escludere a priori imprevisti anche 
drammatici come nel caso del Gaslini, avverte Carpino, si puo' tuttavia "prevenire il 
piu' possibile, conoscere a fondo la salute del paziente per essere preparati a 
qualsiasi eventualita'. Fermo restando - sottolinea - che anche noi siamo esseri 
umani". (AGI)  
11:02 12 APR 2007
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