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OK dell’Osservatorio Nazionale

per gli Anestesisti

ma resta difficile applicarla

nelle attuali condizioni.
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SANITA':INTRAMOENIA;INTERNISTI E ANESTESISTI,OK OSSERVATORIO 

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Un si' all'Osservatorio Nazionale sull'Intramoenia 
proposto dalla commissione Sanita' del Senato viene dalle associazioni dei 
medici Internisti e degli Anestesisti. ''La proposta della Commissione Sanita' 
del Senato di una fase di transizione e della creazione di un Osservatorio 
Nazionale per l'intramoenia sembra a noi Internisti Ospedalieri molto 
ragionevole''. Lo sostiene Giovanni Mathieu, presidente della Federazione 
delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI). ''C'e' una 
situazione difforme da regione a regione e da Asl a Asl, situazione che risulta 
iniqua - continua Mathieu, Con la presa di posizione della Commissione 
Sanita' del Senato la FADOI si augura che il problema dell'intramoenia possa 
trovare una soluzione. Siamo d'accordo che un dirigente di una struttura 
pubblica deve essere al servizio dell'Asl ma deve poter svolgere anche l 
intramoenia, solo cosi' questo dirigente potra' mettere in atto la sua 
professionalita'''. ''Voglio sperare che la situazione del 'Cardarelli' di Napoli, 
dove le stanze riservate all'intramoenia sono state poi dedicate alle barelle 
con i malati che devono essere visitati od operati, possa avere ispirato 
sostiene invece Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione Anestesisti 
Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI) - il progetto della Commissione 
Sanita' del Senato di istituire un Osservatorio Nazionale e di mettere in atto 
una fase di transizione sull'intramoenia. ''I centomila medici ospedalieri 
italiani - continua Carpino - hanno aderito all'intramoenia, ma tutti i Governi 
non hanno messo in atto provvedimenti omogenei nel Paese. Gli anestesisti 
rianimatori dell'AAROI hanno scelto l intramoenia per la loro particolare 
attivita' ma si trovano nelle condizioni di non poter lavorare come 
vorrebbero''. ''Mi domando - conclude l'anestesista - come possa entrare in 
vigore il prossimo luglio il provvedimento del Ministro Turco con una 
situazione italiana iniqua per le disparita' tra Centro-Nord e Sud e fra Asl e 
Asl''. (ANSA). I12-MRB 
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SANITA': AAROI, ABBIAMO SCELTO INTRAMOENIA 
MA DIFFICILE APPLICARLA 
 
Roma, 16 mar. (Adnkronos Salute) - "Gli anestesisti rianimatori 
dell'Aaroi hanno scelto la libera professione intramoenia per la 
particolare attività da loro svolta, ma si trovano a non poter 
lavorare come vorrebbero. Soprattutto al Sud. C'è da chiedersi 
come possa entrare in vigore l'ultimatum del 31 luglio, fissato dal 
Ministro della Salute, per la 'fine' dell'intramoenia allargata, alla 
luce di una situazione italiana iniqua per le disparità tra Centro-
Nord e Sud e fra Asl e Asl''. E' quanto afferma, in una nota, 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione Anestesisti 
Rianimatori Ospedalieri Italiani (Aaroi), commentando il 
documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'intramoenia 
condotta dalla Commissione Sanità del Senato.  
 
''Voglio sperare che la situazione dell'ospedale Cardarelli di 
Napoli, dove le stanze riservate all'intramoenia sono state poi 
dedicate alle barelle con i malati che devono essere visitati od 
operati - dice Carpino - possa avere ispirato la proposta della 
Commissione del Senato di istituire un Osservatorio nazionale e 
di mettere in atto una fase di transizione sull'intramoenia allargata. 
La realtà del 'Cardarelli' è uguale a tutta quella del Sud, mentre 
nel Nord e nel Centro d'Italia le cose vanno meglio. I centomila 
medici ospedalieri italiani (solo cinquecento hanno detto no) 
hanno aderito all'intramoenia - conclude - ma tutti i Governi che si 
sono succeduti non hanno messo in atto provvedimenti omogenei 
nel Paese.  
 
(Red-Fei/Adnkronos Salute) 
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SANITA'.INTRAMOENIA, ANESTESISTI: GRAVE SITUAZIONE 'CARDARELLI'

 

CARPINO(AAROI): SITUAZIONE INIQUA DISPARITA' NORD-SUD. 
 
 
(DIRE) Roma, 16 mar. - "Voglio sperare che la situazione del 
'Cardarelli' di Napoli, dove le stanze riservate all'intramoenia 
sono state poi dedicate alle barelle con i malati che devono 
essere visitati od operati possa avere ispirato il progetto della 
commissione Sanita' del Senato di istituire un Osservatorio 
Nazionale e di mettere in atto una fase di transizione 
sull'intramoenia". Lo afferma Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani 
(Aaroi) intervendo cosi' in merito al progetto della Commissione 
sanita' del Senato di istituire un Osservatorio nazionale e di 
mettere in atto una fase di transizione sull'intramoenia. "La 
realta' del 'Cardarelli' e' uguale a tutta quella del Sud, mentre 
nel Nord e nel Centro d'Italia le cose vanno meglio- prosegue 
Carpino- I centomila medici ospedalieri italiani, solo 
cinquecento hanno detto no, hanno aderito all'intramoenia ma 
tutti i governi non hanno messo in atto provvedimenti omogenei 
nel Paese". Gli anestesisti rianimatori dell'Aaroi hanno scelto 
l'intramoenia per la loro particolare attivita', dice il 
presidente, "ma si trovano nelle condizioni di non poter lavorare 
come vorrebbero".  
   Conclude Carpino: "Mi domando come possa entrare in vigore il 
prossimo luglio il provvedimento del ministro Turco con una 
situazione italiana iniqua per le disparita' tra Centro-Nord e 
Sud e fra Asl e Asl". 
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SANITA'. INTRAMOENIA, ANESTESISTI: STOP ENTRO LUGLIO NON SI PUO'

 

(DIRE) Roma, 16 mar. - "Mi domando come possa entrare in vigore 
il prossimo luglio il provvedimento del ministro Turco con una 
situazione italiana iniqua per le disparita' tra Centro-nord e 
Sud e fra Asl e Asl". Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani 
(Aaroi) commenta cosi' la bozza di documento della commissione 
Sanita' del Senato a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla 
libera attivita' intramuraria.  
   "Voglio sperare- afferma- che la situazione del 'Cardarelli' 
di Napoli, dove le stanze riservate all'intramoenia sono state 
poi dedicate alle barelle con i malati che devono essere visitati 
od operati, possa avere ispirato il progetto della commissione 
Sanita' del Senato di istituire un Osservatorio Nazionale e di 
mettere in atto una fase di transizione sull'intramoenia".
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