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RADIO e TV



DATA VIDEO 
 
 
 
 
 
10/12/2007 RAI TRE 
 
TG3 SICILIA - 14.00 - Durata: 0.01.30 
Conduttore: RICCIARDI ROSA - Servizio di: Davide Camarrone 
 
Sciopero in Sicilia dei medici anestesisti per il mancato rinnovo del contratto 
scaduto da due anni. Intervista a Mario Re, Presidente regionale AAROI. 
____________________________________________ 
10/12/2007 RAI TRE 
 
TG3 MOLISE - 14.00 
  
Sanità. Sciopero anestesisti rianimatori. Dati e rivendicazioni.  
____________________________________________ 
 
10/12/2007 RAI TRE 
 
TG3 FRIULI VENEZIA GIULIA - 14.00 
  
Sanità. Altissima in regione l'adesione allo sciopero degli anestesisti 
rianimatori dell’ AAROI.  
____________________________________________ 
 
10/12/2007 RADIO CAPITAL 
 
GR CAPITAL - 19.00 - Durata: 0.00.03 
Conduttore: MANFRE' ERNESTO 
 
Sanità. Sciopero dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani. 
____________________________________________ 
 
10/12/2007 RETE 4 
 
TG4 - 18.58 
  
Cronaca. Manifestazione di protesta contro la finanziaria degli anestesisti 
rianimatori ospedalieri italiani. 
_____________________________________________ 
 
 



10/12/2007 RAI TRE 
 
TG3 SARDEGNA - 19.35 
Conduttore: COPPA VERA 
 
Alta adesione allo sciopero degli anestesisti: garantite emergenze, protesta 
proseguirà fino a confronto con ministri competenti.  
____________________________________________ 
 
10/12/2007 RAI TRE 
 
TG3 TRENTINO ALTO ADIGE - 19.35 
  
Sale operatorie bloccate a Trento e Rovereto per sciopero anestesisti 
rianimatori: alta adesione, garantite emergenze.  
____________________________________________ 
 
10/12/2007 ANTENNA SUD 
 
TG ANTENNA SUD - 14.00 - Durata: 0.01.34 
Conduttore: FERRETTI ANNAMARIA  
Servizio di: Maurizio Spaccavento. 
 
Lo sciopero degli anestesisti sta determinando non pochi disagi in tutta Italia 
alla sanità pubblica. 50mila sono gli interventi chirurgici rinviati. Intervistato 
Antonio Amendola.  
____________________________________________ 
 
10/12/2007 TELEBARI 
 
TG TELEBARI - 20.30 - Durata: 0.00.28 
  
Anche gli anestesisti pugliesi hanno aderito allo sciopero nazionale per dare 
maggiore forza alle loro richieste.  
____________________________________________ 
 
10/12/2007 RAI TRE 
 
TG3 PUGLIA - 14.00 - Durata: 0.00.28 
Conduttore: GIANNULO VITO 
 
Gli anestesisti rianimatori iscritti al sindacato AAROI oggi scioperano contro 
l'istituzione prevista dal Ministero di una nuova figura professionale che 
assorbe diverse competenze degli anestesisti.  
____________________________________________ 
 



10/12/2007 RAI TRE 
 
TG3 PUGLIA - 19.30 - Durata: 0.00.32 
Conduttore: FIUME GIANCARLO 
 
Gli anestesisti pugliesi scioperano oggi.  
____________________________________________ 



AGENZIE



 11/12/2007 13:38

 SANITÀ
SANITA': SCIOPERO ANESTESISTI; TDM, PROTESTA E' FUORI LUOGO 

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Per la sanità italiana ''non è il momento di 
scioperare. Occorre unità di intenti fra operatori, cittadini ed istituzioni per 
migliorare il nostro Ssn''. Lo afferma Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti 
del malato a proposito dello sciopero di oggi degli anestesisti-rianimatori. E' 
''una lotta tra professioni che sa tanto di corporazione e non tiene in alcun 
conto i diritti dei pazienti. Senza voler giudicare l'opportunità o meno di una 
scuola di specializzazione - afferma Francesca Moccia, coordinatrice 
nazionale Cittadinanzattiva-Tdm - sappiamo che la gestione della emergenza 
urgenza è una priorità fondamentale su cui lavorare per migliorare il nostro 
servizio sanitario. In un momento di lutto per la morte di Eva, la protesta 
degli anestesiti-rianimatori è fuori luogo, soprattutto perchè attuata 
attraverso lo strumento dello sciopero che, come sempre, colpisce 
innanzitutto i cittadini''. L'associazione esprime quindi apprezzamento per il 
''senso di responsabilità degli anestesisti calabresi, che non se la sono 
sentita di scioperare dopo i gravi fatti di Vibo Valentia. Ma il senso di 
responsabilità e la solidarietà alla famiglia di Eva Ruscio - rileva il Tdm - 
doveva arrivare da tutta la categoria, al di là dei confini regionali, che 
avrebbe fatto bene a non scioperare di fronte ad un sistema sanitario che 
non sempre ha garantito un'efficiente gestione della emergenza ed 
urgenza''. ''Per avere un sistema sanitario che funzioni, sicuro e di qualità - 
conclude Moccia - non servono più scioperi ma unità di intenti fra cittadini, 
operatori ed istituzioni, come avviene con la Carta della qualità in chirurgia''. 
(ANSA). CR 
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News 

  

INCIDENTI LAVORO: TURCO INCONTRA 
VERTICI THYSSEN KRUPP 

Il ministro della salute Livia Turco ha 
incontrato oggi presso il ministero della 
salute i vertici della Thyssen Krupp a seguito 
dell'incidente avvenuto negli stabilimenti di 
Torino il 6 dicembre scorso. 

FARMACI:OSMED, CALO 7,7% SPESA 
PUBBLICA IN PRIMI 9 MESI 2007 

Diminuisce la spesa farmaceutica pubblica in 
Italia, mentre aumentano le dosi prescritte ai 
pazienti ed i farmaci piu' prescritti si 
confermano quelli del sistema 
cardiovascolare. E' quanto emerge dal 
Rapporto dell'Osservatorio nazionale 
sull'impiego dei medicinali (OsMed) gennaio-
settembre 2007. Secondo il Rapporto, 
dunque, nei primi 9 mesi del 2007 la spesa 
pubblica lorda di farmaci di classe A e' 
diminuita del 7,7% rispetto allo stesso 
periodo del 2006

MEDICINA: A PADOVA PRIMO 
TRAPIANTO TOTALE CUORE 
ARTIFICIALE 

Primo intervento in Italia a Padova di 
impianto totale di un cuore artificiale in un 
paziente. Ad eseguire l'operazione e' stata 
l'equipe cardiochirurgica diretta dal prof. 
Gino Gerosa. L'intervento, mai eseguito 
prima in Italia, e' consistito nell'impianto 
totale di un cuore artificiale in un paziente di 
54 anni

SANITA': SCIOPERO ANESTESISTI; 
AAROI, ADESIONE ALL'87,5% 

''Molto alta'' l'adesione allo sciopero degli 
Anestesisti-Rianimatori Italiani: hanno infatti 
aderito alla protesta l'87,5% dei medici 
interessati. La stima e' del presidente 
dell'Associazione Anestesisti Rianimatori 
Ospedalieri Italiani (AAROI), che ha indetto 
lo sciopero, Vincenzo Carpino

SALUTE: ADOLESCENTI; ALCOL E FUMO, 
PIU' RISCHI IN PROVINCIA 

Gli adolescenti bevono alcol e fumano piu' 
spesso nei piccoli centri della provincia che 
nelle grandi citta'. A indicare la nuova 
geografia delle dipendenze fra i giovanissimi 
(12-14 anni) e' l'indagine sulle abitudini e gli 
stili di vita degli adolescenti condotta dalla 
Societa' italiana di pediatria

SANITA': EPATOLOGI,EPATITE B UCCIDE 
ANCORA,ALZARE ATTENZIONE 

Non bisgona abbassare la guardia sull'epatite 
B, che continua a causare 14 morti ogni 
giorno anche nel nostro Paese. E' il 
messaggio che lanciano gli esperti riuniti a 
confronto in una tavola rotonda a Palazzo 
Madama. ''Ogni anno registriamo 14mila 
nuove infezioni croniche - spiega Giampiero 
Carosi, della Sociata' italiana di malattie 
infettive (Simit) - i malati sono stimati tra 
600mila e un milione, e di questi almeno un 
terzo e' immigrato''
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NEWS
SANITA': SCIOPERO ANESTESISTI; AAROI, ADESIONE ALL'87,5% 

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - ''Molto alta'' l'adesione allo sciopero degli 
Anestesisti-Rianimatori Italiani: hanno infatti aderito alla protesta l'87,5% 
dei medici interessati. La stima e' del presidente dell'Associazione Anestesisti 
Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI), che ha indetto lo sciopero, Vincenzo 
Carpino. ''Molto alta l'adesione allo sciopero in tutta Italia - afferma Carpino 
in una nota - come dimostrano i dati pervenuti dagli ospedali sulla chiusura 
delle sale operatorie. L'adesione è stata dell'87,5 per cento con le punte 
massime nelle Marche, con il 100 per cento, e in Campania, con il 95 per 
cento. Non si è scioperato in Calabria dove l'astensione dal lavoro - conclude 
il presidente Aaroi - era stata revocata per i noti fatti di Vibo Valentia''. 
(ANSA). CR 
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 11/12/2007 11:52

 SANITÀ
SANITA': SCIOPERO ANESTESISTI; AAROI, ADESIONE ALL'87,5% (2) 

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - ''Lo sciopero e' stato proclamato - sottolinea 
Carpino - non per difendere interessi corporativi o per chiedere aumenti 
economici, ma per affermare l'identità professionale della categoria. Gli 
anestesisti rianimatori sono contro la nascita di figure di medici 'tuttologi' 
che dovrebbero essere capaci di fare di tutto e che dovrebbero sostituirsi a 
specialisti già qualificati nel settore. Non si può far nascere una figura 
professionale attribuendole in esclusiva il titolo di 'medico specialista 
dell'Emergenza'', cosa che accadrebbe, secondo l'Aaaroi, con l'istituzione 
della nuova Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza. 
Carpino precisa quindi che non hanno scioperato gli anestesisti rianimatori 
della Regione Calabria che hanno così voluto esprimere la loro vicinanza alla 
famiglia della giovane Eva Ruscio, deceduta nei giorni scorsi presso 
l'ospedale di Vibo Valentia. La protesta, annuncia il presidente Aaroi, ''andrà 
avanti fintanto che i ministri dell'Università Mussi e della Salute Turco non si 
decideranno a convocare un Tavolo di confronto istituzionale con le categorie 
interessate''. Contesta invece la ragione dello sciopero la Società Italiana di 
Medicina d'Emergenza Urgenza (Simeu), che ''condanna'' la protesta e si 
schiera a favore dell'attivazione della Scuola di specializzazione. La scuola, 
afferma la Societa', ''risponde alle esigenze di un sistema d'emergenza 
moderno. Secondo i dati ISTAT, negli ospedali italiani vengono effettuate 
circa 30 milioni di prestazioni di Pronto Soccorso/anno. Almeno 800mila sono 
poi gli interventi di emergenza territoriale''. In Italia, rileva la Simeu, 
''questa attività è svolta da medici che acquisiscono sul campo l'esperienza 
necessaria, ma che non hanno potuto fruire di un percorso formativo 
omogeneo. Da due anni il Consiglio Universitario Nazionale ha approvato 
l'istituzione della Scuola e da due anni una parte degli Anestesisti la 
boicotta''. Netto il giudizio della Simeu: ''Non c'è da commentare''.(ANSA). 
CR 
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 REGIONI
SANITA': SCIOPERO ANESTESISTI; AAROI TOSCANA, ADESIONE 80% 

(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - E' stata dell' 80% l'adesione in Toscana allo 
sciopero nazionale degli anestesisti rianimatori. In regione, la protesta ha 
bloccato 6-700 interventi. La media italiana e' dell'87,5%. I dati sono diffusi 
dall'Aaroi, l'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani. ''Lo 
sciopero - ha spiegato in una nota il presidente nazionale dell'Aaroi, 
Vincenzo Carpino - e' stato proclamato non per difendere interessi 
corporativi o per chiedere aumenti economici, ma per affermare l'identita' 
professionale della categoria all'interno del Servizio sanitario nazionale. Gli 
anestesisti rianimatori sono contro la nascita di figure di medici tuttologi e 
onniscienti che dovrebbero sostituirsi a specialisti gia' qualificati nel settore''. 
''In Toscana - ha aggiunto Fabio Cricelli, presidente dell'Aaroi regionale - 
l'adesione ha toccato il 90-100% in quasi tutte le province, tranne che in 
quelle di Grosseto, dove si e' attestata sul 50%, e Pisa, dove e' stata del 25-
30%. Gli interventi non effettuati in Toscana sono calcolati intorno ai 6-700. 
Ovviamente, la protesta non ha riguardato le emergenze''. ''Adesso - ha 
aggiunto Cricelli - pensiamo di poter iniziare seriamente a discutere sulle 
modifiche della scuola di specializzazione, che non miri a creare medici 
tuttologi delle emergenze''. (ANSA). COM-GRS 
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 REGIONI
SANITA': SCIOPERO ANESTESISTI; IN SARDEGNA ADESIONE 85% 

(ANSA) - CAGLIARI, 10 DIC - E' dell'85 per cento l'adesione in Sardegna allo 
sciopero nazionale proclamato dagli anestesisti e rianimatori contro la 
politica del governo nell'area dell'emergenza. Il dato e' stato reso noto dal 
presidente regionale del sindacato Aaroi, Paolo Castaldi. La protesta - 
sottolinea Castaldi - si estende anche al ritardo dell'apertura delle trattative 
per il nuovo contratto e a tutta la tematica dei contratti atipici e del 
precariato. (ANSA). CT 
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 REGIONI
SANITA': SCIOPERO ANESTESISTI; IN MOLISE ADESIONE 95% 

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 DIC - E' del 95% l'adesione in Molise allo 
sciopero nazionale proclamato dagli anestesisti e rianimatori contro la 
politica del governo nell'area dell'emergenza. Il dato e' stato reso noto dal 
presidente nazionale del sindacato Aaroi, Vincenzo Carpino. ''Lo sciopero e' 
stato proclamato - ha spiegato Carpino - non per difendere interessi 
corporativi o per chiedere aumenti economici, ma per affermare l'identita' 
professionale della categoria all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Gli 
anestesisti rianimatori - ha aggiunto - sono contro la nascita di figure di 
medici 'tuttologi e onniscienti' che dovrebbero essere capaci di fare di tutto e 
che dovrebbero sostituirsi a specialisti gia' qualificati nel settore. Non si puo' 
far nascere una figura professionale attribuendogli in esclusiva il titolo di 
'medico specialista dell'Emergenza'''. (ANSA). HNZ 
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 SANITÀ
SANITA': AAROI; SCIOPERO ANESTESISTI, NEL LAZIO ADESIONE 90% 

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - ''Nel Lazio l'adesione allo sciopero degli anestesisti 
e' del 90% ma, in alcune strutture, come il San Giovanni, il Cto e i Policlinici 
Gemelli e Umberto I raggiunge punte del 100%: questo e' un risultato 
eccezionale''. Lo ha detto il presidente regionale dell'Associazione degli 
Anestesisti (Aaroi), Quirino Piacevoli. ''Ad eccezione di Latina che non ha 
aderito alla protesta, in tutte le strutture regionali le sale operatorie sono 
rimaste chiuse - ha aggiunto Piacevoli -, naturalmente sono garantite solo le 
emergenze. Hanno aderito anche i policlinici e istituti religiosi. Al 
Sant'Andrea e al Policlinico di Tor Vergata abbiamo registrato un'adesione 
dell'80%''. Motivo dell'agitazione della categoria, la scuola di specializzazione 
di medicina dell'emergenza-urgenza che dovrebbe partire a breve. ''Noi non 
ci opponiamo totalmente alla scuola, ma chiediamo che non ci siano doppioni 
di competenze. La scuola parta pure - ha aggiunto Piacevoli - ma senza 
quelle materie che sono nel nostro dna, come ad esempio la rianimazione, 
che da sempre sono esclusiva di noi anestesisti''.(ANSA). Y13-DE/IMP 

 
© Copyright ANSA Tutti i diritti riservati 10/12/2007 15:46

 
 



 11/12/2007 11:48

 REGIONI
SANITA': SCIOPERO ANESTESISTI; ALTA ADESIONE A GENOVA 

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Molto alta all'ospedale San Martino di Genova e 
all'Istituto Gaslini l'adesione allo sciopero nazionale degli anestesisti 
rianimatori dell' Aaroi. Al San Martino, su 44 sale operatorie, hanno lavorato 
solo le tre di urgenza, piu' due di rinforzo. Alta l'adesione anche all'Istituto 
Gaslini e all'ospedale Villa Scassi. Nessuna adesione si segnala invece 
all'ospedale Galliera e all'Evangelico. (ANSA). AN 
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 REGIONI
SANITA': SCIOPERO ANESTESISTI; UMBRIA, ADESIONE 80% 

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - Adesione dell'80 per cento in Umbria, oggi, allo 
sciopero nazionale degli Anestesisti rianimatori italiani, secondo quanto 
riferisce Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi, l'associazione che riunisce 
la categoria. L'adesione media nazionale e' stata dell'87,5 per cento, con 
punte del 100 per cento nelle Marche e in molti ospedali di altre regioni. ''Lo 
sciopero e' stato proclamato - aggiunge Carpino in una nota - non per 
difendere interessi corporativi o per chiedere aumenti economici, ma per 
affermare l' identita' professionale della categoria all'interno del servizio 
sanitario nazionale''. (ANSA). COM-GD/AM 
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AKS0060 1 SAN 0 RSD

      SANITA': AAROI, SCIOPERO ANESTESISTI PIENAMENTE RIUSCITO =
      CARPINO, PUNTE DEL 100% IN ALCUNE REGIONI

      Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - "Uno sciopero pienamente 
riuscito, a cui ha aderito l'87,5% degli anestesisti e rianimatori, 
con punte del 100% nelle Marche e in molti ospedali di altre regioni".
E' il commento del presidente dell'Associazione anestesisti 
rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), Vincenzo Carpino, ai 
'numeri' della protesta del personale delle sale operatorie. Uno 
sciopero che ha bloccato circa 50.000 interventi chirurgici 
programmati.

      Secondo l'Aaroi, l'adesione più massiccia si è registrata nelle 
Marche (100%). A seguire la Campania (95%), l'Abruzzo (95%), il Friuli
Venezia Giulia (95 %), il Molise (95 %), la Basilicata (90%), il Lazio
(90 %), la Puglia (90%), la Liguria (85 %), l'Umbria (85%), la Sicilia
(85 %), la Provincia autonoma di Trento (85 %), la Sardegna (85 %), il
Veneto (82 %), l'Emilia Romagna (80%), la Lombardia (80%), 
Piemonte-Valle d'Aosta (80 %), la Toscana (80%). (segue)
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
10-DIC-07 16:45



AKS0029 1 SAN 0 RSD

      SANITA': AAROI- 90% ADESIONE A SCIOPERO ANESTESISTI, RIANIMATORI E RADIOL
      CARPINO, CI DISPIACE MA LA COLPA E' DEI MINISTRI MUSSI E TURCO

      Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - 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 all'ADNKRONOS SALUTE - sono 
praticamente vuote". E' 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. E' 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.
      (Fed/Adnkronos Salute)
10-DIC-07 10:46



AKS0061 1 SAN 0 RSD

      SANITA': AAROI, SCIOPERO ANESTESISTI PIENAMENTE RIUSCITO (2) =
      HANNO LAVORATO OPERATORI CALABRESI PER SOLIDARIETA' A FAMIGLI 
EVA RUSCIO

      (Adnkronos Salute) - "Lo sciopero è stato proclamato - aggiunge 
in una nota Carpino - non per difendere interessi corporativi o per 
chiedere aumenti economici, ma per affermare l'identità professionale 
della categoria all'interno del Servizio sanitario nazionale. Gli 
anestesisti rianimatori sono contro la nascita di figure di medici 
'tuttologi e omniscienti' che dovrebbero essere capaci di fare di 
tutto e che dovrebbero sostituirsi a specialisti già qualificati nel 
settore. Non si può - aggiunge - far nascere una figura professionale 
attribuendogli in esclusiva il titolo di medico specialista 
dell'emergenza".

      Non hanno scioperato gli anestesisti e rianimatori della 
Calabria "che - sottolinea Carpino - hanno così voluto esprimere la 
loro affettuosa vicinanza alla famiglia della giovane Eva Ruscio, 
deceduta nei giorni scorsi presso l'ospedale di Vibo Valentia". La 
protesta del personale delle sale operatorie sembra però non fermarsi 
con lo sciopero di oggi. "Andremo avanti - conclude Carpino - fintanto
che i ministri dell'Università Fabio Mussi e della Salute Livia Turco 
non si decideranno a convocare un tavolo di confronto istituzionale 
con le categorie interessate".
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
10-DIC-07 16:45



16:06, Lunedì 
10 Dicembre 2007

AGI Agi Sanità Dalle Regioni

ABRUZZO: SCIOPERO ANESTESISTI RAGGIUNGE IL 95%  
(AGI) - L'Aquila - Ha raggiunto il 95% delle adesioni lo sciopero odierno degli anestesisti. Il dato e' fornito da 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI). A livello 
nazionale all'astensione hanno aderito l'87,5% degli operatori del settore. "Lo sciopero e' stato proclamato - 
ricorda Vincenzo Carpino - non per difendere interessi corporativi o per chiedere aumenti economici, ma per 
affermare l'identita' professionale della categoria all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Gli anestesisti 
rianimatori sono contro la nascita di figure di medici "tuttologi e omniscienti" che dovrebbero essere capaci di 
fare di tutto e che dovrebbero sostituirsi a specialisti gia' qualificati nel settore. Non si puo' far nascere una 
figura professionale attribuendogli in esclusiva il titolo di "medico specialista dell'Emergenza. Non hanno 
scioperato - conclude Carpino - i colleghi della Regione Calabria che hanno cosi' voluto esprimere la loro 
affettuosa vicinanza alla famiglia della giovane Eva Ruscio, deceduta nei giorni scorsi presso l'ospedale di Vibo 
Valentia. La protesta andra' avanti fintanto che i Ministri dell'Universita' Mussi e della Salute Turco non si 
decideranno a convocare un Tavolo di confronto istituzionale con le categorie interessate". .  



13:11, Lunedì 
10 Dicembre 2007

AGI Agi Sanità Attualità

SCIOPERO ANESTESISTI: PRESIDENTE AAROI, ADESIONE DELL'87,5%  
(AGI) - Roma - Molto alta l'adesione allo sciopero degli Anestesisti Rianimatori Italiani. E' quanto rileva a meta 
giornata Vincenzo Carpino, Presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI). 
In tutta Italia - fa sapere Carpino - come dimostrano i dati pervenuti dagli ospedali sulla chiusura delle sale 
operatorie, l'adesione e' stata dell'87,5 per cento con le punte massime nelle Marche con il 100 per cento e in 
Campania con il 95 per cento. Non si e' scioperato in Calabria dove l'astensione dal lavoro era stata revocata 
per i noti fatti di Vibo Valentia. .  



SANITÀ. AAROI: SCIOPERO ANESTESISTI RIUSCITO, ADESIONE DELL'87%

 

IN CALABRIA NIENTE ASTENSIONE, PER SOLIDARIETÀ FAMIGLIA RUSCIO 
 
(DIRE) Roma, 10 dic. - "E' pienamente riuscito lo sciopero 
nazionale degli Anestesisti rianimatori italiani: hanno aderito 
l'87,5%, con punte del 100 per cento nelle Marche e in molti 
ospedali di altre regioni". E' il primo bilancio sullo sciopero 
tracciato da Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi).  
   "Sono state bloccate quasi tutte le Sale Operatorie dove erano 
programmati circa 50 mila interventi chirurgici di elezione". Non 
hanno invece scioperato, "i colleghi della regione Calabria che 
hanno cosi' voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia 
della giovane Eva Ruscio, deceduta nei giorni scorsi presso 
l'ospedale di Vibo Valentia", precisa Carpino. 
 
   Lo sciopero e' stato indetto "non per difendere interessi 
corporativi o per chiedere aumenti economici- sottolinea l'Aaroi- 
ma per affermare l' identita' professionale della categoria 
all'interno del Servizio sanitario nazionale". Gli anestesisti 
rianimatori sono contro "la nascita di figure di medici 
'tuttologi e omniscienti' che dovrebbero essere capaci di fare di 
tutto e che dovrebbero sostituirsi a specialisti gia' qualificati 
nel settore". Quindi, "non si puo' far nascere una figura 
professionale attribuendogli in esclusiva il titolo di 'medico 
specialista dell'Emergenza'". La protesta, conclude Caprino, 
"andra' avanti fintanto che i ministri dell'Universita' Mussi e 
della Salute Turco non si decideranno a convocare un tavolo di 
confronto istituzionale con le categorie interessate". 
 
 
  (Com/Dis/ Dire) 
14:23 10-12-07 

 



(ER) SANITA'. SCIOPERO ANESTESISTI, 80% SALE OPERATORIE FERME

 

(DIRE) Bologna, 10 dic. - Sale operatorie quasi paralizzate oggi 
per lo sciopero degli anestesisti. In Emilia-Romagna il blocco ha 
riguardato l'80% delle strutture: una percentuale inferiore alla 
media nazionale (87,5%) e pure dal 100% registrato nelle Marche. 
 
Dati che per Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), dimostrano 
che lo sciopero e' "pienamente riuscito". 
 
   L'astensione dal lavoro, aggiunge, e' stata indetta "non per 
difendere interessi corporativi o per chiedere aumenti economici, 
ma per affermare l'identita' professionale della categoria 
all'interno del Servizio sanitario nazionale". Gli anestesisti 
rianimatori sono contrari alla nascita "di figure di medici 
'tuttologi e onniscienti' che dovrebbero essere capaci di fare di 
tutto e che dovrebbero sostituirsi a specialisti gia' qualificati 
nel settore". Non hanno scioperato, conclude Carpino, i colleghi 
della Calabria "che hanno cosi' voluto esprimere la loro 
affettuosa vicinanza alla famiglia della giovane Eva Ruscio, 
deceduta nei giorni scorsi presso l'ospedale di Vibo Valentia". 
 
La protesta andra' avanti fintanto che i ministri 
dell'Universita' Fabio Mussi e della Salute Livia Turco "non si 
decideranno a convocare un Tavolo di confronto istituzionale con 
le categorie interessate". 
 
 
  (Com/Red/ Dire) 
16:41 10-12-07 
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COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
SCIOPERO DEGLI ANESTESISTI, 

MOLTO ALTA L’ADESIONE:  
L’87,5 PER CENTO 

 
 
 
 
Roma, 10 dicembre 
“Molto alta l’adesione allo sciopero degli Anestesisti Rianimatori Italiani – dice 
Vincenzo Carpino, Presidente dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri 
Italiani (AAROI)  – in tutta Italia come dimostrano i dati pervenuti dagli ospedali 
sulla chiusura delle sale operatorie. L’adesione è stata dell’87,5 per cento con le 
punte massime nelle Marche con il 100 per cento e in Campania con il 95 per cento. 
Non si è scioperato in Calabria dove l’astensione dal lavoro era stata revocata per i 
noti fatti di Vibo Valentia”. 
 
 
 
A seguire un comunicato stampa con tutti i dettagli 
dell’adesione 
 
 
 
Per ulteriori informazioni i colleghi giornalisti possono contattare: 
Argon Media – Ufficio Stampa: 0633265438 
Luciano Ragno- Capo Ufficio Stampa:3483805095 
Vincenzo Carpino, Presidente AAROI: 3355460476 



COMUNICATO STAMPA 
 

CARPINO: 
“PIENAMENTE RIUSCITO LO SCIOPERO 

DEGLI ANESTESISTI ITALIANI: 87,5 PER CENTO”. 
ECCO LE CIFRE DELLO SCIOPERO 

IN TUTTE LE REGIONI 
 
Roma, 10 dicembre 
“Pienamente riuscito lo sciopero nazionale degli Anestesisti Rianimatori Italiani - dice Vincenzo 
Carpino, Presidente dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI) - 
hanno aderito l’87,5 per cento con punte del 100 per cento nelle Marche e in molti ospedali di altre 
regioni. Sono state bloccate quasi tutte le Sale Operatorie dove erano programmati circa 50.000 
interventi chirurgici di elezione”.  
Ecco la percentuale delle sale operatorie in cui non si sono effettuati interventi chirurgici: 
 
Abruzzo    95 % 
Basilicata    90 % 
Campania   95 % 
Emilia Romagna   80 % 
Friuli Venezia Giulia  95 %  
Lazio     90 %  
Liguria   85 %  
Lombardia    80 % 
Marche            100 %  
Molise    95 % 
Piemonte – V. Aosta 80 %  
Provincia Au. Trento 85 % 
Puglia    90 % 
Sardegna   85 %  
Sicilia    85 % 
Toscana    80 %  
Umbria    85 %  
Veneto   82 % 
Pertanto la percentuale nazionale di adesione allo sciopero è stata dell’87,5%  
 
“Lo sciopero è stato proclamato - aggiunge Vincenzo Carpino – non per difendere interessi 
corporativi o per chiedere aumenti economici, ma per affermare l’ identità professionale della 
categoria all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Gli anestesisti rianimatori sono contro la 
nascita di figure di medici “tuttologi e omniscienti” che dovrebbero essere capaci di fare di tutto e 
che dovrebbero sostituirsi a specialisti già qualificati nel settore. Non si può far nascere una figura 
professionale attribuendogli in esclusiva il titolo di “medico specialista dell’Emergenza”.   “Non 
hanno scioperato – conclude Carpino - i colleghi della Regione Calabria che hanno così voluto 
esprimere la loro affettuosa vicinanza alla famiglia della giovane Eva Ruscio, deceduta nei giorni 
scorsi presso l’ospedale di Vibo Valentia. La protesta andrà avanti fintanto che i Ministri 
dell’Università Mussi e della Salute Turco non si decideranno a convocare un Tavolo di confronto 
istituzionale con le categorie interessate”.  
 
Per ulteriori informazioni i colleghi giornalisti possono contattare: 
Argon Media – Ufficio Stampa: 0633265438 –  
Luciano Ragno- Capo Ufficio Stampa:3483805095 
Vincenzo Carpino, Presidente AAROI: 3355460476 




