
Lunedì nero per la sanità.
Bloccate in tutta Italia

le sale operatorie per l’intera
giornata di lunedì 10 dicembre.

Scioperano gli anestesisti
rianimatori dell’AAROI.

Carpino: «Scioperiamo non per interessi 
corporativi ma per difendere

la nostra identità professionale
nel SSN. Se Mussi e Turco non ci 
convocano sciopero ad oltranza»
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Roma, 10 dicembre 2007



RADIO e TV



DATA VIDEO 
 
 
 
09/12/2007 RAI TRE 
 
TG3 TRENTINO ALTO ADIGE - 14.00 
  
Sciopero sale operatorie. Per domani prevista agitazione di ventiquattro ore dei 
medici anestesisti. 
____________________________________________ 
 
09/12/2007 RADIO UNO 
 
GR 1 - 13.00 
Servizio di: Quaglino 
 
Domani iniziano i vari scioperi. Si asterranno dal lavoro anche gli anestesiti. Previsti 
disagi anche nel settore aereo 
____________________________________________ 
10/12/2007 RADIO DUE 
 
GR 2 - 7.30 
  
Sciopero. Anestesisti e rianimatori incrociano le braccia oggi. 
____________________________________________ 
 
10/12/2007 RDS 
 
GR RDS - 09.00 - Durata: 0.00.12 
Conduttore: EGIZI GIANLUCA 
 
Sciopero autotrasportatori: traffico a rilento. Oggi anche lo sciopero dei medici 
anestesisti.  
____________________________________________ 
 
10/12/2007 RAI TRE 
 
TG3 - 12.00 - Durata: 0.00.22 
Conduttore: DONELLI MASSIMO 
 
Sciopero nazionale oggi degli anestetisti rianimatori aderenti al sindacato Aaroi. Si 
stima siano 12mila impegnati in una vertenza contro il provvedimento che istituisce 
una nuova scuola di specializzazione in medicina di emergenza. 
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



10/12/2007 ITALIA UNO 
 
STUDIO APERTO - 12.25 - Durata: 0.00.17 
Conduttore: MAGRI SIRIA 
 
Sistema sanità. Oggi sciopero anestesisti e rianimatori. 
____________________________________________ 
10/12/2007 RADIO DUE 
 
GR 2 - 13.06 - Durata: 0.00.25 
  
Sciopero sanità. 12mila anestesisti in sciopero contro una nuova scuola di 
specializzazione. 
____________________________________________ 
 
10/12/2007 RETE 4 
 
TG4 - 13.30 
  
Sciopero. Anestesisti, radiologi e animatori incrociano le braccia contro l'istituzione 
di una nuova figura professionale. Garantite le emergenze. 
____________________________________________ 



AGENZIE



 10/12/2007 11:58

 SANITÀ
SANITA':LUNEDI' RINVIO 50ML INTERVENTI, SCIOPERO ANESTESISTI 

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Dopo lo sciopero nazionale dei medici di appena 
due settimane fa, si prospettano nuovi disagi per la sanita' pubblica per 
lunedi' prossimo 10 dicembre, con la protesta in tutta Italia degli anestesisti 
rianimatori dell'Aaroi, il sindacato di categoria. Lo sciopero, stima il 
sindacato, comportera' il rinvio obbligato per 50mila interventi chirurgici 
programmati, salva l'emergenza. A incrociare la braccia saranno i 12mila 
medici che aderiscono al sindacato. La scelta di incrociare le braccia, ha 
spiegato Vincenzo Carpino, Presidente dell'Associazione Anestesisti 
Rianimatori Ospedalieri Italiani, non e' stata fatta per motivi economici ma 
contro un provvedimento per l'istituzione della nuova Scuola di 
Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza. Una scuola che a parere 
degli anestesisti, rischierebbe di far nascere una figura di medico 
''tuttologo''. In particolare questa nuova figura, spiga ancora l'Aaaroi, ''si 
dovrebbe occupare di competenze che gli Anestesisti Rianimatori svolgono 
quotidianamente da tanti anni''. Sul fronte completamente opposto c'e' il 
presidente della SIMEU (la Societa' Italiana di Medicina d'Emergenza e 
Urgenza) Anna Maria Ferrari, che condanna lo sciopero di lunedi' prossimo. A 
favore dell'apertura della scuola c'e' una appello, sottoscritto dai maggiori 
sindacati dei medici pubblici (SIMEU, AIDES, ANAAO ASSOMED, CIMO 
ASMD, FP-CGIL-MEDICI, SIMEUP, SMI, SNAMI ES, SPES, UIL-FPL) nel quale 
si chiede ai ministri Turco e Mussi l'attivazione immediata. (ANSA). BR 
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 10/12/2007 11:58

 SANITÀ
SANITA': OGGI SCIOPERO 12 MILA ANESTESISTI 

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Oggi sciopero nazionale dei circa 12 mila 
anestesisti rianimatori aderenti al sindacato Aaroi. A causa della protesta si 
stima che nel corso della giornata possano essere rinviati circa 50 mila 
interventi chirurgici programmati. Garantita, come da legge, tutta 
l'assistenza di emergenza. La protesta e' stata indetta contro un 
provvedimento per l'istituzione della nuova Scuola di Specializzazione in 
Medicina di Emergenza Urgenza. Una scuola che a parere degli anestesisti, 
rischierebbe di far nascere una figura di medico ''tuttologo''.(ANSA). MRB 
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 10/12/2007 11:54

 REGIONI
SANITA': SARDEGNA; IN SCIOPERO 300 ANESTESISTI 

(ANSA) - CAGLIARI, 10 DIC - I 300 anestesisti sardi aderiscono allo sciopero 
nazionale proclamato per oggi dalla categoria. Viene garantita tutta 
l'assistenza di emergenza, per il resto blocco totale delle sale operatorie e 
dell'attivita' ambulatoriale negli ospedali e cliniche universitarie di Cagliari, 
Sassari, Nuoro, Oristano, Bosa e Ghilarza, Ozieri, Tempio, San Gavino, 
Lanusei, Carbonia e Muravera. Nel mirino della protesta, spiega il presidente 
regionale del sindacato Aaroi Paolo Castaldi, le linee di indirizzo del governo 
in tema di emergenza e urgenza. In particolare, si contesta il provvedimento 
che istituisce la nuova Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza 
Urgenza. Una scuola che, a parere degli anestesisti, rischierebbe di far 
nascere una figura di medico ''tuttologo''. (ANSA). CT 
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SANITA': MINISTERO - LUNEDI' SCIOPERANO ANESTESISTI, GARANTITE EMERGENZE

      Roma, 5 dic. (Adnkronos Salute) - Un'altra 'giornata nera' per 
la sanità nazionale. Lunedì è infatti in programma lo sciopero di 24 
ore degli anestesisti rianimatori ospedalieri, patologi clinici, 
radiologi e medici di laboratorio della dirigenza medica del Ssn, 
aderenti all'organizzazione sindacale Umsped (Aaroi-Aipac-Snr). La 
conferma dello 'stop' dei camici bianchi arriva dal ministero della 
Salute, che in una nota rassicura però i cittadini sulla parziale 
funzionalità dei servizi, garantendo i livelli minimi di assistenza.

      "Nel corso dello sciopero - si legge nella nota - saranno 
assicurati, dalle amministrazioni pubbliche interessate, adeguati 
livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel rispetto 
delle vigenti discipline".
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
05-DIC-07 11:19



AKS0030 1 SAN 0 RSD

 SANITA': LUNEDI' SCIOPERO ANESTESISTI RIANIMATORI, SLITTANO 50 MILA INTERVENTI
 CARPINO, SE MUSSI E TURCO NON CI CONVOCANO PROTESTA A OLTRANZA

    Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - Un lunedì nero per la sanità 
italiana. Blocco di tutte le sale operatorie degli ospedali della 
Penisola per l'intera giornata del 10 dicembre. Rinvio obbligato 
quindi per 50 mila interventi chirurgici programmati, eccetto le 
emergenze. Incroceranno le braccia gli anestesisti rianimatori 
dell'Aaroi, ben 12 mila professionisti.

      "Chiediamo scusa ai cittadini - dice Vincenzo Carpino, 
presidente dell'Aaroi - ma vogliamo che si sappia che non scioperiamo 
per motivi economici o per interessi corporativi, ma per difendere la 
nostra identità professionale nel Ssn. Scioperiamo per proteggere la 
salute dei cittadini che rischiano con un provvedimento, tutto 
politico dell'allora ministro della Pubblica istruzione Letizia 
Moratti, di trovarsi davanti un medico 'tuttologo e onnisciente'. 
Infatti con l'istituzione della nuova Scuola di specializzazione in 
medicina di emergenza urgenza, finalizzata alla moltiplicazione di 
nuove figure professionali, unico caso nell'Unione Europea, si vuol 
dare vita a un medico che dovrebbe comprendere tutte le competenze 
adesso giustamente affidate a singoli specialisti''.

      ''In particolare, questa nuova figura si dovrebbe occupare di 
competenze che gli anestesisti rianimatori svolgono quotidianamente da
tanti anni. Non avremmo voluto fare lo sciopero - aggiunge Carpino - e
provocare disagi ai cittadini. Speravamo in un intervento dei ministri
dell'Università Fabio Mussi e della Salute Livia Turco. Ma alle nostre
richieste si è risposto con il silenzio. Speriamo che questo sciopero 
convinca le Istituzioni a convocare un tavolo di confronto per trovare
una soluzione condivisa". Questa la richiesta della Umsped Aaroi che 
sciopera con l'adesione anche di Siaarti (Società italiana di 
anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva), Siared (Società
italiana di anestesia rianimazione emergenza e dolore) e Cpoar 
(Collegio professori ordinari di anestesia e rianimazione). Se le 
Istituzioni non daranno risposte concrete, "le iniziative di protesta 
saranno inasprite e proseguiranno a oltranza", assicura l'Aaroi.
      (Red-Ile/Adnkronos Salute)
07-DIC-07 15:08



13:39, Mercoledì 
5 Dicembre 2007

AGI Agi Sanità

MEDICI: 10 DICEMBRE SCIOPERO ANESTESISTI, PATOLOGI, RADIOLOGI  
(AGI) - Roma - L'Organizzazione sindacale UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR) ha proclamato, per l'intera 
giornata del 10 Dicembre 2007, lo sciopero delle seguenti categorie mediche: anestesisti rianimatori 
ospedalieri, patologi clinici, radiologi e medici di laboratorio, appartenenti all'Area IV della Dirigenza Medica. Lo 
sciopero - informa il Ministero della Salute - interessa esclusivamente il personale delle suddette categorie. 
Saranno comunque assicurati, dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di funzionamento 
dei servizi pubblici essenziali nel rispetto delle vigenti discipline. (AGI) -  



11:57, Venerdì 
7 Dicembre 2007

AGI Agi Sanità

LUNEDI' SALE OPERATORIE FERME, SCIOPERO ANESTESISTI  
(AGI) - Roma - Un lunedi' nero per la sanita'. Blocco di tutte le sale operatorie degli ospedali italiani per l'intera 
giornata di lunedi' 10 dicembre. Rinvio obbligato quindi per 50mila interventi chirurgici programmati, salva 
l'emergenza. Scioperano gli Anestesisti Rianimatori dell'Aaroi, sono 12mila. "Chiediamo scusa ai cittadini - dice 
Vincenzo Carpino, Presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - ma vogliamo che 
si sappia che non scioperiamo per motivi economici o per interessi corporativi ma per difendere la nostra 
identita' professionale nel Ssn. Scioperiamo per proteggere la salute dei cittadini che rischiano con un 
provvedimento, tutto politico dell'allora ministro Letizia Moratti, di trovarsi davanti un medico "tuttologo e 
omniscente". Infatti con l'istituzione della nuova Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza, 
finalizzata alla moltiplicazione di nuove figure professionali, unico caso nell'Unione Europea, si vuol dare vita 
ad un medico che dovrebbe comprendere tutte le competenze adesso giustamente affidate a singoli specialisti. 
In particolare questa nuova figura si dovrebbe occupare di competenze che gli Anestesisti Rianimatori 
svolgono quotidianamente da tanti anni". "Non avremmo voluto fare lo sciopero - aggiunge Carpino - e 
provocare disagi ai cittadini. Speravamo in un intervento dei ministri Mussi e Turco. Ma alle nostre richieste si 
e' risposto con il silenzio. Speriamo che questo sciopero convinca le Istituzioni a convocare un tavolo di 
confronto per trovare una soluzione condivisa. E' questa la richiesta della Umsped Aaroi (Associazione 
Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani) che sciopera con l'adesione anche di Siaarti (Societa' Italiana di 
Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva), Siared (Societa' Italiana di Anestesia Rianimazione 
Emergenza e Dolore) e Cpoar (Collegio Professori Ordinari di Anestesia e Rianimazione). Se le Istituzioni non 
daranno risposte concrete, le iniziative di protesta saranno inasprite e proseguiranno ad oltranza". -  



SANITÀ. LUNEDÌ BLOCCO SALE OPERATORIE, RINVIATI 50MILA INTERVENTI

 

IL 10 DICEMBRE SCIOPERANO GLI ANESTESISTI RIANIMATORI DELL'AAROI. 
 
 
(DIRE) Roma, 7 dic. - Il prossimo si preannuncia un lunedi' nero 
per la sanita': tutte le sale operatorie degli ospedali italiani 
resteranno bloccate per l'intera giornata. Prevedibile dunque il 
rinvio di 50 mila interventi chirurgici programmati, salvo quelli 
per emergenze. A scioperare saranno gli anestesisti rianimatori 
dell'Aaroi, 12 mila in Italia, insieme a Siaarti (Societa' 
italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia 
intensiva), Siared (Societa' italiana di anestesia rianimazione 
emergenza e dolore) e Cpoar (Collegio professori ordinari di 
anestesia e rianimazione).  
   "Chiediamo scusa ai cittadini- afferma Vincenzo Carpino, 
presidente Aaroi- ma vogliamo che si sappia che non scioperiamo 
per motivi economici o per interessi corporativi ma per difendere 
la nostra identita' professionale nel sistema sanitario 
nazionale. Scioperiamo- aggiunge- per proteggere la salute dei 
cittadini che rischiano con un provvedimento, tutto politico 
dell'allora ministro Letizia Moratti, di trovarsi davanti un 
medico 'tuttologo e omniscente'". Con l'istituzione della nuova 
Scuola di specializzazione in medicina di emergenza urgenza, 
infatti, unico caso nell'Unione Europea, si vuol dare vita ad un 
medico che dovrebbe comprendere tutte le competenze adesso 
giustamente affidate a singoli specialisti. In particolare questa 
nuova figura si dovrebbe occupare di competenze che gli 
anestesisti rianimatori svolgono quotidianamente da tanti anni. 
 
   "Non avremmo voluto fare lo sciopero- aggiunge Carpino- 
speravamo in un intervento dei ministri Mussi e Turco. Ma alle 
nostre richieste si e' risposto con il silenzio". La speranza 
dell'Aaroi e' che questo sciopero convinca le istituzioni a 
convocare un tavolo di confronto, pena la prosecuzione ad 
oltranza delle iniziative di protesta. 
 
 
  (Sab/ Dire) 
12:16 07-12-07
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DALLA RETE



10 dicembre 2007 - Anno 5, Numero 205 

PRIMO PIANO 

 

Ssn 

Sciopero anestesisti, saltano 50mila 
interventi 

Un lunedì nero per la sanità italiana. Blocco di tutte le sale 
operatorie degli ospedali della Penisola per l'intera giornata 
del 10 dicembre. Rinvio obbligato quindi per 50 mila 
interventi chirurgici programmati, eccetto le emergenze. 
Incroceranno le braccia gli anestesisti rianimatori 
dell'Aaroi, ben 12 mila professionisti.  "Chiediamo scusa ai 
cittadini - dice Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi - 
ma vogliamo che si sappia che non scioperiamo per motivi 
economici o per interessi corporativi, ma per difendere la 
nostra identità professionale nel Ssn. Scioperiamo per 
proteggere la salute dei cittadini che rischiano con un 
provvedimento, tutto politico dell'allora ministro della 
Pubblica istruzione Letizia Moratti, di trovarsi davanti un 
medico 'tuttologo e onnisciente'. Infatti con l'istituzione 
della nuova Scuola di specializzazione in medicina di 
emergenza urgenza, finalizzata alla moltiplicazione di 
nuove figure professionali, unico caso nell'Unione Europea, 
si vuol dare vita a un medico che dovrebbe comprendere 
tutte le competenze adesso giustamente affidate a singoli 
specialisti". "In particolare, questa nuova figura si 
dovrebbe occupare di competenze che gli anestesisti 
rianimatori svolgono quotidianamente datanti anni. Non 
avremmo voluto fare lo sciopero - aggiunge Carpino - e 
provocare disagi ai cittadini. Speravamo in un intervento 
dei ministri dell'Università Fabio Mussi e della Salute 
Livia Turco. Ma alle nostre richieste si è risposto con il 
silenzio. Speriamo che questo sciopero convinca le 
Istituzioni a convocare un tavolo di confronto per trovare 
una soluzione condivisa". Questa la richiesta della Umsped 
Aaroi che sciopera con l'adesione anche di Siaarti (Società 
italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia 
intensiva), Siared (Società Italiana di anestesia 
rianimazione emergenza e dolore) e Cpoar (Collegio 
professori ordinari di anestesia e rianimazione). Se le 
Istituzioni non daranno risposte concrete, "le iniziative di 
protesta saranno inasprite e proseguiranno a oltranza", 
assicura l'Aaroi.  
  



Lunedì 10 Dicembre 2007                                                  Ultimo aggiornamento 12:13   

Blocco degli anestesisti: rinviati 50mila interventi 
ROMA (10 dicembre) - Con la protesta nazionale si fermano in tutta Italia 
gli anestesisti rianimatori dell'Aaroi, il sindacato di categoria, si stima il 
rinvio di 50mila interventi chirurgici programmati.  
 
Garantita, come da legge, tutta l'assistenza di emergenza. Sciopereranno 
i 12mila medici che aderiscono al sindacato. La protesta è stata indetta
contro un provvedimento per l'istituzione della nuova Scuola di Specializzazione
in Medicina di Emergenza Urgenza. Una scuola che a parere degli anestesisti, 
rischierebbe di far nascere una figura di medico «tuttologo».



 
  Il Portale ufficiale della Toscana 
 

lunedì 10 dicembre 2007  

In breve 
   

 
07.12.2007 

Lunedì in Toscana saranno bloccate tutte le sale operatorie degli ospedali 
per l'intera giornata del 10 dicembre a causa dello sciopero nazionale dei 
medici anestesisti rianimatori dell'Aaroi che in Italia sono circa 12 mila. In 
regione tutti gli interventi chirurgici programmati saranno rinviati, salvo le
emergenze. "Chiediamo scusa ai cittadini toscani - afferma in una nota 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori 
Ospedalieri Italiani -. Non scioperiamo per motivi economici o per
interessi corporativi, ma per difendere la nostra identità professionale nel 
Sistema Sanitario Nazionale e per proteggere la salute dei cittadini". 
(ANSA) 

 
 
 

Lunedì blocco delle sale operatorie in Toscana per sciopero degli anestesisti  

   
 



 
  Il Portale ufficiale della Toscana 
 

lunedì 10 dicembre 2007  

Sanità - news     

Sciopero dei medici a Siena 

 

 

Possibili disagi al policlinico Santa Maria alle Scotte nella giornata di 
lunedì 10 dicembre, a causa dello sciopero della Dirigenza Medica: 
anestesisti, rianimatori ospedalieri, patologi clinici, radiologi e medici di 
laboratorio. Lo sciopero è indetto dall’Organizzazione Sindacale UMSPED 
(AAROI, AIPAC, SNR) e si protrarrà per l’intera giornata. L’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese si scusa per eventuali disservizi. 
(Toscana Radio News)  

 
07.12.2007  
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Lunedi' scioperano gli anestesisti 
Rinvio per 50mila interventi, protesta contro nuova scuola 
 

 

 
ROMA - Disagi in vista per la sanita' pubblica 
lunedi' 10 dicembre, per lo sciopero in tutta Italia 
degli anestesisti rianimatori dell'Aaroi. Ad incrociare

le braccia saranno 12mila medici e lo sciopero -stima il sindacato 
di categoria- comportera' il rinvio obbligato per 50mila interventi 
chirurgici programmati.
La protesta non per motivi economici ma contro l'istituzione della

  Scienze - 8 dic 2007 

nuova Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza, che 
rischia di far nascere una figura di medico 'tuttologo'.



lunedi 10 Dicembre 2007 
h.12:16 

 

agenzia di stampa regionale   
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Cronaca 

I SERVIZI DELL' ASL 3 IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO DEL PROSSIMO 10 
DICEMBRE 
 
GENOVA. 5 DIC. La Asl 3 "Genovese" comunica che, ai sensi della legge n. 146/90, e 
successive modificazioni, le Organizzazioni Sindacali UMSPED (Unione Medici Specialisti 
Dirigenti), AAROI (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani), AIPAC 
(Associazione Italiana Patologi Clinici) e SNR (Sindacato Nazionale Area Radiologica), che non 
avevano partecipato allo sciopero dello scorso 26 novembre, hanno proclamato uno sciopero 
del personale delle categorie mediche: anestesisti, rianimatori ospedalieri, patologi clinici, 
radiologi e medici di laboratorio per l'intera giornata di lunedì 10 dicembre 2007. L'Azienda 
assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il 
rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, 
per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza. In particolare verranno garantiti i 
servizi di emergenza e di Pronto Soccorso mentre potranno subire interruzioni e sospensioni 
le attività prenotate e programmate.

5/12/2007



lunedì 10 dicembre 2007  

Lunedì sale operatorie chiuse in Umbria
Si astengono dal lavoro i medici anestesisti e rianimatori per difendere la peculiarità della 
loro specializzazione professionale  
 
 

Un altro lunedì nero per la sanità italiana. Stavolta non si tratta di proteste per motivi economici, 
ma per una scelta “filosofica” di fondo nell’organizzazione della sanità italiana. 
Blocco di tutte le sale operatorie degli ospedali per l’intera giornata di lunedì 10 dicembre. Rinvio 
obbligato quindi per gli interventi chirurgici programmati, salvo l’emergenza. Scioperano in 
tutta Italia gli Anestesisti Rianimatori dell’AAROI, sono 12 mila.  
 
“Chiediamo scusa ai cittadini dell’Umbria - dice Vincenzo Carpino, Presidente dell’Associazione 
Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – ma vogliamo che si sappia che non scioperiamo per 
motivi economici o per interessi corporativi ma per difendere la nostra identità professionale 
nel SSN. Scioperiamo per proteggere la salute dei cittadini che rischiano con un provvedimento, 
tutto politico dell’allora ministro Letizia Moratti, di trovarsi davanti un medico “tuttologo e 
omniscente”.  
Infatti con l’istituzione della nuova Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza, 
finalizzata alla moltiplicazione di nuove figure professionali, unico caso nell’Unione Europea, si vuol 
dare vita ad un medico che dovrebbe comprendere tutte le competenze adesso giustamente 
affidate a singoli specialisti. In particolare questa nuova figura si dovrebbe occupare di competenze 
che gli Anestesisti Rianimatori svolgono quotidianamente da tanti anni”. 
 
“Non avremmo voluto fare lo sciopero – aggiunge Carpino – e provocare disagi ai cittadini. Speravamo 
in un intervento dei ministri Mussi e Turco. Ma alle nostre richieste si è risposto con il silenzio. 
Speriamo che questo sciopero convinca le istituzioni a convocare un tavolo di confronto per trovare una 
soluzione condivisa. E’ questa la richiesta della UMSPED AAROI (Associazione Anestesisti 
Rianimatori Ospedalieri Italiani) che sciopera con l’adesione anche di SIAARTI (Società 
Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva), SIARED (Società Italiana
di Anestesia Rianimazione Emergenza e Dolore) e CPOAR (Collegio Professori Ordinari di 
Anestesia e Rianimazione). Se le Istituzioni non daranno risposte concrete, le iniziative di protesta 
saranno inasprite e proseguiranno ad oltranza”.



L'AGITAZIONE 

Incrocia le braccia il 90% degli anestesisti 
Secondo l'Aaroi l'adesione allo sciopero è stata massiccia: "Le sale operatorie dove erano previsti 
interventi chirurgici programmati sono praticamente vuote" Commenta  

Roma, 10 dicembre 2007 - Circa il 90%: è questa la percentuale di adesione allo 
sciopero degli anestesisti e rianimatori, in corso per l'intera giornata. Almeno secondo i 
primi dati provenienti dal Veneto, dalla Toscana, dalle Marche e dalla città di Napoli.  

A riferire i risultati parziali della protesta dei camici bianchi è Vincenzo Carpino, 
presidente Aaroi (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani), «pienamente 
soddisfatto» dei primi risultati dello sciopero organizzato dall'Aaroi, insieme ai colleghi 
della Siaarti, della Siared, del Cpoar, i radiologi del Snr e i laboratoristi dell'Aipac.  

 
"Le sale operatorie dove erano previsti interventi chirurgici programmati - 

sottolinea Carpino - sono praticamente vuote". È stato calcolato che la protesta farà saltare circa 50.000 interventi che, 
inevitabilmente, andranno riprogrammati. "Ci dispiace - sottolinea il presidente Aaroi - del disagio provocato ai cittadini, 
ma la colpa è del ministro della Salute Livia Turco e del ministro dell'Università Fabio Mussi. Sono loro i veri colpevoli di 
questa situazione. È infatti un anno e mezzo che chiediamo ai due ministri l'apertura di un tavolo di confronto sui problemi 
che attanagliano la nostra categoria. Confronto che però - conclude Carpino - ci è sempre stato rifiutato". 

  
Al primo punto della protesta degli anestesisti e dei rianimatori c'è l'attivazione della della nuova scuola di 
specializzazione in Medicina di emergenza urgenza.  

 

   



[07/12/07] 10 decembre: sciopero nazionale del personale 
medico anestesista, radiologo e laboratista 
(07/12/07) L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma comunica che la confederazione 
sindacale UMSPED - a cui aderiscono le organizzazioni sindacali AAROI, AIPAC e SNR degli 
anestesisti, patologi clinici, laboratoristi e radiologi - ha proclamato uno sciopero nazionale di 
24 ore, per il giorno 10 dicembre. 
La Direzione dell’Azienda informa l’utenza di questa iniziativa sindacale, scusandosi per gli 
eventuali disagi che lo sciopero potrebbe creare. Saranno comunque garantite le prestazioni 
indispensabili relative ai servizi minimi essenziali previste dalla normativa vigente.



Sanità - Operazioni annullate all'ultimo momento, ma quelle di emergenza sono assicurate. Il vicepresidente del sindacato ci spiega i perchè della protesta 
Sciopero degli anestesisti: bisturi incrociati anche a Varese 

Sono più di 50mila, in Italia, gli interventi chirurgici rimandati oggi, lunedì 10 dicembre, a causa dello sciopero degli anestesisti rianimatori.
Questo perchè, secondo i primi dati, sarebbero 12mila i medici del sindacato di categoria Aaroi che hanno aderito allo sciopero. 
 

Anche nella nostra provincia lo sciopero sembra avere un grande successo. Secondo l'Aaroi, infatti, qui a Varese si 
avrebbe un'adesione media dell'83%, con punte del 100%. Gli stessi anestesisti confermano situazioni in cui 
tutte le operazioni, a parte quelle di emergenza, sono saltate, con sale operatorie completamente bloccate.  
 
I dati forniti dal sindacato non sono basati sul numero degli scioperanti, ma sul numero delle sale non adibite ad 
operazioni d'urgenza. «Ovviamente per capire se tutto andrà a buon fine dovremo guardare alle sale operatorie
non funzionanti, non al numero di medici non attivi» precisa Gianmario Monza, vicepresidente dell'Aaroi 
attivo a Cislago, «Questo perchè, ovviamente, molti anestesisti rimangono impegnati nelle operazioni di urgenza
o in rianimazione».
 
Tutti gli ospedali confermano la totale sicurezza delle operazioni di urgenza, e delle sale più delicate, come
cardiochirurgia a Varese. Dati precisi sullo sciopero non possono essere ancora formulati, perchè l'adesione
è spontanea e quindi un'operazione potrebbe saltare anche all'ultimo minuto, come ci hanno segnalato alcuni lettori.
 
 La motivazione dello sciopero è legata al provvedimento statale per l'istituzione di una nuova Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza

Urgenza che, secondo gli anestesisti, si sovrappone in modo sospetto allo loro specializzazione. 
«Questo non è uno sciopero contro il cittadino», precisa Monza, «Si tratta di uno sciopero a difesa della nostra specializzazione: alcuni anni fa l'allora
Ministro Moratti aveva programmato la nascita di una Scuola di Specializzazione in Medicina d'Urgenza, ma esiste già la nostra. Perchè è nata?
Non ci hanno voluto rispondere e insorge il dubbio che tutta questa operazione abbia motivazioni politiche».
Oltre ai dubbi sulla nascita della scuola, il sindacato rivendica il rinnovo del Contratto di lavoro scaduto da due anni e la rivalutazione economica
dell'indennità di esclusività di rapporto, nonché la soluzione del precariato medico. Inoltre si chiede il riconoscimento per i medici dell'area dei servizi
(anestesisti rianimatori, radiologi, medici di laboratorio) di categorie che svolgono lavori usuranti.

                                                                                  
                                                                                                                                                                                      Lunedi 10 Dicembre 2007

                                                                                             S.G. simone.gambirasio@varesenews.it



Medici
 Direttore Responsabile: Giuliano De Risi

SANITA’: SCIOPERO IL 10 DI ANESTESISTI, PATOLOGI, RADIOLOGI
Comunicato n. 316 5 dicembre 2007 (AGI) - Roma, 5 dic - L’Organizzazione sindacale UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR) ha proclamato, per l’intera 
giornata del 10 Dicembre 2007, lo sciopero delle seguenti categorie mediche: anestesisti rianimatori ospedalieri, patologi clinici, radiologi e medici di 
laboratorio, appartenenti all’Area IV della Dirigenza Medica. Lo sciopero - informa il Ministero della Salute - interessa esclusivamente il personale delle 
suddette categorie. 
Saranno comunque assicurati, dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel rispetto delle 
vigenti discipline.(AGI)



Lunedì 10 Dicembre 2007 ore 8:07

Sanità: categorie mediche in sciopero, 
garantite le urgenze 

 
L’Organizzazione sindacale UMSPED ha proclamato, per 
l’intera giornata di lunedì 10 dicembre, lo sciopero 
nazionale delle categorie mediche: anestesisti rianimatori 
ospedalieri, patologi clinici, radiologi e medici di 
laboratorio appartenenti all’Area IV della Dirigenza 
medica.  
 
In tale giornata sarà garantita la normale attività di 
reparto, con i contingenti previsti per i giorni festivi. Per 
quanto riguarda l'attività operatoria e i servizi di supporto 
- Laboratorio Analisi, Radiologia, ecc.. - saranno garantite 
le urgenze. Non verrà assicurata l'attività ambulatoriale. 



Lunedì, 10 Dicembre 2007 

Città: Anestesisti fermi, interventi bloccati 
Pubblicato il 08-12-2007

Lunedì sciopero. Prevista l’adesione totale al ‘Rummo’. Iorillo: «Copertura delle emergenze»

Sale operatorie 'bloccate', lunedì, in tutta la Campania. Anche Benevento non farà eccezione, almeno per quanto concerne l'azienda
ospedaliera 'Rummo'. Lì, difatti, l'adesione prevista allo sciopero degli anestesisti rianimatori “sarà totale”, assicura Mattia Iorillo,
rappresentante provinciale dell'associazione degli anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi, in sigla).
Lo sciopero comporterà il rinvio degli interventi chirurgici programmati, secondo gli obiettivi dell'associazione – con l’adesione
della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva, della Società italiana di anestesia rianimazione emergenza
e dolore e del Collegio professori ordinari di anestesia e rianimazione), eccezion fatta per le situazioni di emergenza.
“E' giusto che sia così e su questo punto vogliamo informare i cittadini: lunedì le sale operatorie saranno 'bloccate', tuttavia sarà
garantita la presenza degli anestesisti, per tutta la giornata, per poter affrontare le situazioni di emergenza, ovvero interventi
che non possono essere assolutamente rinviati, come, ad esempio, un taglio cesareo”, tiene a chiarire Iorillo.
Resta confermato, però, l'obiettivo dello sciopero, ovvero creare un disagio che richiami obblighi le istituzioni ad affrontare la questione
ritenuta fondamentale dall'associazione degli anestesisti. “Vogliamo si sappia che non scioperiamo per motivi economici o per interessi
corporativi, ma per difendere la nostra identità professionale nel sistema sanitario nazionale. Scioperiamo per proteggere la salute
dei cittadini – chiariscono dall'associazione –: difatti, con l'istituzione della nuova 'Scuola di medicina di emergenza urgenza', finalizzata
alla moltiplicazione di nuove figure professionali, unico caso nell'Unione Europea, si vuol dar vita a un medico che dovrebbe
comprendere tutte le competenze adesso giustamente affidate a singoli specialisti. In particolare, questa nuova figura si dovrebbe
occupare di competenze che gli anestesisti rianimatori svolgono quotidianamente da tanti anni. Non avremmo voluto scioperare
e provocare disagi ai cittadini, speravamo in un intervento dei ministri Mussi e Turco, ma alle nostre richieste si è risposto con il silenzio.
Speriamo che questo sciopero convinca le istituzioni a convocare un tavolo di confronto per trovare una soluzione condivisa.
Se le istituzioni non daranno risposte concrete, le iniziative di protesta saranno inasprite e proseguiranno ad oltranza”.

IL SANNIO QUOTIDIANO - IL PRIMO QUOTIDIANO DI BENEVENTO



 Sanità. Lunedì blocco sale operatorie, rinviati 50mila interventi 
7 dicembre 2007

 

(DIRE) Roma, 7 dic. - Il prossimo si preannuncia un lunedì nero per la sanità: tutte le sale operatorie degli ospedali italiani

resteranno bloccate per l'intera giornata. Prevedibile dunque il rinvio di 50 mila interventi chirurgici programmati,

salvo quelli per emergenze. A scioperare saranno gli anestesisti rianimatori dell'Aaroi, 12 mila in Italia, insieme a Siaarti 

(Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva), Siared (Società italiana di anestesia rianimazione

emergenza e dolore) e Cpoar (Collegio professori ordinari di anestesia e rianimazione).

"Chiediamo scusa ai cittadini - afferma Vincenzo Carpino, presidente Aaroi - ma vogliamo che si sappia che non scioperiamo

per motivi economici o per interessi corporativi ma per difendere la nostra identità professionale nel sistema sanitario nazionale.

Scioperiamo - aggiunge - per proteggere la salute dei cittadini che rischiano con un provvedimento, tutto politico

dell'allora ministro Letizia Moratti, di trovarsi davanti un medico 'tuttologo e omniscente'".

Con l'istituzione della nuova Scuola di specializzazione in medicina di emergenza urgenza, infatti, unico caso

nell'Unione Europea, si vuol dare vita ad un medico che dovrebbe comprendere tutte le competenze adesso giustamente

affidate a singoli specialisti. In particolare questa nuova figura si dovrebbe occupare di competenze che gli anestesisti

rianimatori svolgono quotidianamente da tanti anni. "Non avremmo voluto fare lo sciopero - aggiunge Carpino -

speravamo in un intervento dei ministri Mussi e Turco. Ma alle nostre richieste si è risposto con il silenzio".

La speranza dell'Aaroi è che questo sciopero convinca le istituzioni a convocare un tavolo di confronto,

pena la prosecuzione ad oltranza delle iniziative di protesta.  

(Sab/Dire) 



COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

LUNEDI’ NERO PER LA SANITA’. 
BLOCCATE IN TUTTA ITALIA LE SALE OPERATORIE 
PER L’INTERA GIORNATA DI LUNEDI’ 10 DICEMBRE. 

SCIOPERANO  
GLI ANESTESISTI RIANIMATORI DELL’AAROI. 

CARPINO:  
“SCIOPERIAMO NON PER INTERESSI CORPORATIVI 

MA PER DIFENDERE LA NOSTRA IDENTITA’ 
PROFESSIONALE NEL SSN. 

SE MUSSI E TURCO NON CI CONVOCANO 
SCIOPERO AD OLTRANZA” 

 
 
 
Roma, 7 dicembre 
Un lunedì nero per la Sanità. Blocco di tutte le sale operatorie degli ospedali italiani per l’intera 
giornata di lunedì 10 dicembre. Rinvio obbligato quindi per 50mila interventi chirurgici 
programmati, salva l’emergenza. Scioperano gli Anestesisti Rianimatori dell’AAROI, sono 12mila. 
“Chiediamo scusa ai cittadini - dice Vincenzo Carpino, Presidente dell’Associazione Anestesisti 
Rianimatori Ospedalieri Italiani – ma vogliamo che si sappia che non scioperiamo per motivi 
economici o per interessi corporativi ma per difendere la nostra identità professionale nel SSN. 
Scioperiamo per proteggere la salute dei cittadini che rischiano con un provvedimento, tutto politico 
dell’allora ministro Letizia Moratti, di trovarsi davanti un medico “tuttologo e omniscente”. Infatti 
con l’istituzione della nuova Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza, 
finalizzata alla moltiplicazione di nuove figure professionali, unico caso nell’Unione Europea, si 
vuol dare vita ad un medico che dovrebbe comprendere tutte le competenze adesso giustamente 
affidate a singoli specialisti. In particolare questa nuova figura si dovrebbe occupare di competenze 
che gli Anestesisti Rianimatori svolgono quotidianamente da tanti anni”. 
“Non avremmo voluto fare lo sciopero – aggiunge Carpino – e provocare disagi ai cittadini. 
Speravamo in un intervento dei ministri Mussi e Turco. Ma alle nostre richieste si è risposto con il 
silenzio. Speriamo che questo sciopero convinca le Istituzioni a convocare un tavolo di confronto 
per trovare una soluzione condivisa. E’ questa la richiesta della UMSPED AAROI (Associazione 
Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani) che sciopera con l’adesione anche di SIAARTI 
(Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva), SIARED (Società 
Italiana di Anestesia Rianimazione Emergenza e Dolore) e CPOAR (Collegio Professori Ordinari di 
Anestesia e Rianimazione). Se le Istituzioni non daranno risposte concrete, le iniziative di protesta 
saranno inasprite e proseguiranno ad oltranza”. 
 
Per ulteriori informazioni i colleghi giornalisti possono contattare: 
Argon Media – Ufficio Stampa: 0633265438 
Luciano Ragno- Capo Ufficio Stampa:3483805095 
Vincenzo Carpino: 3355460476 
 




