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SANITÀ
SANITA':DICEMBRE ANESTESISTI IN SCIOPERO,NO SCUOLA EMERGENZA 

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Anche gli anestesisti rianimatori dell'UMSPED-
AAROI incroceranno le braccia, ma non lo faranno insieme agli altri medici il 
26 novembre. Oggi infatti, alla manifestazione organizzata da tutte le 
Associazioni Sindacali della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria ed 
Amministrativa, hanno proclamato uno sciopero per dicembre quando 
saranno rinviati 50mila interventi chirurgici programmati: garantita solo 
l'emergenza e la rianimazione. Lo spiega in una nota Vincenzo Carpino, 
Presidente dell' Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani. La 
categoria chiede di ''bloccare l'avvio della nuova Scuola di Specializzazione in 
Medicina di Emergenza Urgenza''. ''Bisogna evitare - aggiunge - la nascita di 
una categoria di medici tuttologi che non sarebbe coerente con le oggettive 
necessita' dell'utenza''. ''I cittadini devono sapere che da piu' di un anno 
l'AAROI cerca invano un confronto sia con il Ministro dell'Universita' Mussi 
che con quello della Salute Turco, con lo scopo di giungere ad una 
soddisfacente soluzione''. (ANSA). COM-KRT 
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SANITA': ANESTESISTI NON ADERISCONO A SCIOPERO MEDICI SSN =
CARPINO (AAROI), NE FAREMO UNO TUTTO NOSTRO
PROBABILMENTE IL 10 DICEMBRE

      Roma, 13 nov. (Adnkronos Salute) - "Non aderiremo allo sciopero 
della dirigenza medica, in programma il 26 novembre. Non perché non ne
condividiamo le ragioni, bensì perché abbiamo intenzione di 
proclamarne uno tutto per noi. Probabilmente il 10 dicembre". A 
dichiararlo è Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi (Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani), suscitando sonore 
reazioni dalla platea del Teatro Capranica di Roma, dove era in corso 
la manifestazione di protesta indetta dai sindacati della dirigenza 
medica del Ssn. Reazioni talmente forti che hanno costretto il 
presidente dell'Aaroi a interrompere a metà il discorso, perché 
sommerso dai fischi.

      "Abbiamo deciso - ha affermato Carpino - di non aderire allo 
sciopero del 26 novembre perché la nostra categoria ha, al momento, 
ragioni più importanti su cui protestare. Fermo restando che 
condividiamo le proteste per il rinnovo del contratto dei camici 
bianchi". Nel 'mirino' degli anestesisti c'è infatti l'istituzione 
della scuola di specializzazione in medicina di urgenza che, per 
Caprino, "nasce senza valide motivazioni scientifiche, creando di 
fatto una categoria di medici onniscienti nel campo dell'emergenza".
      (Fed/Adnkronos Salute)
13-NOV-07 15:27



16:06, Martedì 
13 Novembre 2007

AGI Agi Sanità Attualità

ANESTESISTI: NON ADERIAMO ALLO SCIOPERO DEL 26  
(AGI) - Roma - Non aderiranno allo sciopero nazionale dei dirigenti medici del Servizio sanitario 
nazionale indetto per il 26 novembre prossimo, gli anestesisti della Umsped (Unione medici specialisti 
dirigenti). L'annuncio e' arrivato questa mattina, da parte del coordinatore Vincenzo Carpino, nel corso 
della manifestazione nazionale dei dirigenti medici dell'Ssn. 'Abbiamo deciso di non aderire - ha spiegato 
Carpino - perche' pur condivivdendo i motivi di questo sciopero, vogliamo scioperare autonomamente per 
i temi che ci riguardano piu' da vicino'. In particolare, il nodo sul quale gli anestesisti vogliono far sentire la 
loro voce e' quello della nuova scuola di specializzazione per i medici di medicina d'urgenza. Lo sciopero 
degli anestesisti, ha annunciato infine Carpino, dovrebbe essere indetto per il 10 dicembre prossimo. -  
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AGI Agi Sanità Attualità

ANESTESISTI: SCIOPERO A DICEMBRE, STOP A 50.000 INTERVENTI  
(AGI) - Roma - Non aderiranno allo sciopero nazionale dei dirigenti medici del Servizio sanitario 
nazionale indetto per il 26 novembre prossimo, gli anestesisti della Umsped-Aaroi, ma ne faranno uno 
autonomo a dicembre, probabilmente il 10. L'annuncio e' arrivato questa mattina, da parte del 
coordinatore Vincenzo Carpino, nel corso della manifestazione nazionale dei dirigenti medici dell'Ssn. 
"Abbiamo deciso di non aderire - ha spiegato Carpino - perche' pur condividendo i motivi di questo 
sciopero, vogliamo scioperare autonomamente per i temi che ci riguardano piu' da vicino". In particolare, 
il nodo sul quale gli anestesisti vogliono far sentire la loro voce e' quello della nuova scuola di 
specializzazione per i medici di medicina d'urgenza, contro cui si oppongono perche' "non nasce da una 
necessita' di carattere scientifico, ne' tanto meno da una carenza strutturale ed organizzativa del settore 
dell'emergenza urgenza, ma da una precisa volonta' politica che non coincide pero' con gli oggettivi 
bisogni dei cittadini". Lo sciopero degli anestesisti, ha annunciato Carpino, dovrebbe essere indetto per il 
10 dicembre prossimo. Nel giorno dello sciopero saranno garantite solo l'emergenza e la rianimazione, e 
verranno rinviati 50mila interventi chirurgici programmati. "Se cio' non sara' sufficiente - minacciano gli 
anestesisti - l'Aaroi, insieme alle altre Associazioni piu' rappresentative degli anestesisti rianimatori, 
mettera' in cantiere altre piu' incisive e pesanti iniziative per correggere le scelte fin qui effettuate". -  



 

SANITÀ. SCIOPERO ANESTESISTI, RINVIATI 50 MILA INTERVENTI

 

SALE OPERATORIE CHIUSE A DICEMBRE; GARANTITI SERVIZI DI EMERGENZA 
 
(DIRE) Roma, 13 nov. - Sale operatorie chiuse in tutta Italia. 
 
Succedera' a dicembre, quando verra' messo in atto lo sciopero 
degli anestesisti-rianimatori dell'Umsped-Aaroi, che avra' come 
conseguenza il rinvio di circa 50 mila interventi chirurgici 
programmati. Saranno comunque garantiti i servizi di emergenza e 
di rianimazione. L'annuncio e' stato dato oggi alla 
manifestazione che si e' tenuta al cinema Capranica di Roma, 
organizzata da tutte le associazioni sindacali della dirigenza 
medica, veterinaria, sanitaria ed amministrativa.  
    Il 24 ottobre, ricorda Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, 
"a Roma seicento anestesisti rianimatori provenienti da tutta 
Italia hanno effettuato un sit-in davanti al ministero 
dell'Universita' per chiedere al ministro Mussi di bloccare 
l'avvio della nuova Scuola di specializzazione in Medicina di 
Emergenza urgenza, che nasce da una precisa volonta' politica che 
non coincide pero' con gli oggettivi bisogni dei cittadini". A 
tale proposito, prosegue Carpino, preoccupato che a questa nuova 
figura professionale venga assegnato in esclusiva il titolo di 
medico specialista dell'emergenza, "bisogna evitare la nascita di 
una categoria di medici 'tuttologi' che non sarebbe coerente con 
le oggettive necessita' dell'utenza".  
   Ora, sottolinea il presidente Aaroi, "e' arrivato il momento 
di far sentire la nostra voce con uno sciopero della categoria 
che si effettuera' a dicembre". E se cio' non sara' sufficiente, 
conclude, l'Aaroi, insieme alle altre associazioni, "mettera' in 
cantiere altre piu' incisive e pesanti iniziative per correggere 
le scelte fin qui effettuate". 
 
 
  (Com/Gim/ Dire) 
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