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SANITÀ
MEDICINA: CARPINO,INTERVENTO TORINO RIUSCITO PER ANESTESISTI 

(ANSA) - ROMA, 7 feb - Per Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI), l'intervento di trapianto 
effettuato all'ospedale le Molinette di Torino e' stato un successo anche 
grazie al lavoro degli anestesisti: ''L'eccezionale intervento - sostiene 
Carpino - grazie al quale una donna e' sopravvissuta perche' collegata ad un 
polmone artificiale esterno, primo caso in Italia, e' la dimostrazione del ruolo 
fondamentale della figura dell'anestesista rianimatore. E anche di come la 
scuola italiana abbia raggiunto grandi livelli''. ''Se la donna si e' salvata - 
aggiunge - e ha potuto attendere per cinque giorni un polmone da 
impiantare lo si deve alla prontezza e alla capacita' dell'equipe della 
rianimazione che, davanti alla donna in fin di vita, ha tentato il tutto per 
tutto. Con successo''. ''L'eccezionalita' dell'intervento - conclude Carpino - 
sta nel fatto che e' stato deciso all'improvviso, davanti al peggiorare delle 
condizioni della paziente. Questo dimostra che gli anestesisti rianimatori 
sono preparati ad ogni emergenza. Mi auguro che di questo evento si parli 
molto per far capire all'opinione pubblica quanto siano importanti la 
rianimazione e l'anestesia per la salute pubblica. Purtroppo, se ne parla solo 
quando un drammatico fatto di cronaca scuote gli animi''. I12-KRT 
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TRAPIANTI: AAROI, 'DEBUTTO' POLMONE 
ARTIFICIALE CONFERMA ALTO LIVELLO ITALIA 
 
Milano, 7 feb. (Adnkronos Salute) - "L'eccezionale intervento 
eseguito all'ospedale Molinette di Torino", grazie al quale una 
donna è sopravvissuta fino al trapianto di polmone attraverso 
l'impianto (primo in Italia) di un polmone artificiale esterno, "è la 
dimostrazione del ruolo fondamentale della figura dell'anestesista 
rianimatore. E anche di come la scuola italiana di anestesia e 
rianimazione abbia raggiunto grandi livelli". Questo il commento di 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti 
rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi). "Se la paziente si è salvata 
e ha potuto attendere cinque giorni un nuovo polmone - sottolinea 
- lo si deve alla prontezza e alla capacità dell'equipe di 
rianimazione delle Molinette, che davanti alla donna in fin di vita 
ha tentato il tutto per tutto. Con successo".  
 
In pratica, aggiunge Carpino, "è stata attuata la stessa tecnica che 
viene praticata in chi attende un trapianto di rene o di cuore. Nel 
primo caso si ricorre alla dialisi, nel secondo al cuore artificiale. 
L'eccezionalità dell'intervento torinese sta nel fatto che è stato 
deciso all'improvviso, davanti al peggiorare delle condizioni della 
paziente. Questo dimostra che gli anestesisti rianimatori sono 
preparati a ogni emergenza, in attività 24 ore su 24 in tutti gli 
ospedali, e sono in grado di intraprendere strade mai percorse 
prima. Mi auguro che di questo evento si parli molto, per far capire 
all'opinione pubblica quanto siano importanti la rianimazione e 
l'anestesia. Purtroppo, se ne parla solo quando un drammatico 
fatto di cronaca scuote gli animi".  
 
(Red-Opa/Adnkronos Salute) 
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