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CARPINO: «MUSSI NON DICE LA VERITÀ.

NON CI HA VOLUTO RICEVERE

DOPO IL NOSTRO SIT-IN».

E ADESSO GLI ANESTESISTI

RIANIMATORI SCIOPERANO

E BLOCCANO LE SALE OPERATORIE.
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 SANITÀ
SANITA': MUSSI NON RICEVE ANESTESISTI, PRONTI ALLO SCIOPERO 

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - ''Abbiamo atteso inutilmente per due ore che il 
ministro dell'Universita' Mussi ci ricevesse. Il suo e' stato un comportamento 
vergognoso. A questo punto programmeremo uno sciopero, siamo pronti a 
bloccare tutte le sale operatorie del Paese''. Lo afferma il presidente dell 
Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri (Aaroi), Vincenzo Carpino, al 
termine del sit-in organizzato a Roma, davanti al ministero dell'Universita', 
da anestesisti provenienti da tutta Italia per ''chiedere chiarezza al ministro 
sull avvio della nuova scuola di specializzazione in medicina di emergenza 
urgenza''. ''In Italia - prosegue Carpino - di fatto, si vuole creare con la 
scuola una categoria di medici onniscenti nel campo dell emergenza. Il 
termine emergenza corrisponde ad una situazione clinica che puo' verificarsi 
in qualsiasi ambito specialistico ed e' una funzione che come tale e' assolta, 
di volta in volta, dagli specialisti piu' qualificati per patologia e situazione 
critica''. Al sit-in hanno preso parte circa 500 persone appartenenti, oltre che 
all'Aaroi, anche alla Societa' italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e 
terapia intensiva (Siaarti), alla Societa' italiana di anestesia, rianimazione, 
emergenza e dolore (Siared) e del Collegio dei professori ordinari di 
anestesia e rianimazione (Cpoar). (ANSA). Y13-GB 
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AGI Agi Sanità Attualità     

ANESTESISTI, MUSSI E' UN BUGIARDO, ORA SCIOPERO  
(AGI) - Roma - "Il ministro Mussi e' un bugiardo. Non e' vero che abbiamo rifiutato noi l'incontro, e' lui che dopo averci 
fatto aspettare due ore ci ha fatto proporre un incontro con il capo di gabinetto". E' lo sfogo di Vincenzo Carpino, 
presidente dell'Aaroi (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani), che ha manifestato sotto il Ministero 
dell'Universita' con circa 600 anestesisti "giunti da tutta Italia" per fare chiarezza sull'emergenza sanitaria e la 
creazione della Scuola di Specializzazione della Medicina d'Urgenza. Alla precisazione di Mussi, che ha imputato agli 
anestesisti il rifiuto di un incontro, Carpino replica che "e' lui che si e' rifiutato di riceverci", preannunciando uno 
sciopero della categoria "la cui data verra' stabilita nei prossimi giorni". (AGI) -  



SANITÀ: ANESTESISTI, MUSSI NON DICE VERITÀ SU MANCATO INCONTRO 
SANITÀ: ANESTESISTI, MUSSI NON DICE VERITÀ SU MANCATO INCONTRO = CARPINO (AAROI), RAGIONE IN 
PIÙ PER SCIOPERARE Roma, 24 ott. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - «Non siamo venuti da tutta Italia a Roma per 
parlare con il capo di Gabinetto del ministero dell'Università e della Ricerca, ma con il ministro Fabio Mussi in persona. È 
lui che non ci ha voluto ricevere. Adesso sarà sciopero». Ad affermarlo è Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), dopo il sit-in davanti al ministero dell'Università e della ricerca e dopo 
una dichiarazione di Mussi che addebitava la responsabilità del mancato incontro ai manifestanti, colpevoli, secondo il 
ministro, di averlo rifiutato. «In più di 500 - aggiunge in una nota Carpino - abbiamo dato vita a un sit-in all'Eur. E questo 
senza aver provocato alcun disagio ai cittadini perchè nelle sale operatorie si è continuato a lavorare in tutta Italia. E 
senza nemmeno creare disagi al traffico della Capitale. Ma la nostra protesta contro l'istituzione della Scuola di 
specializzazione in medicina di emergenza-urgenza e i nostri gesti di buona volontà non sono stati compresi dal ministro 
Mussi. Non ci ha ricevuti. Solo il suo Capo di Gabinetto si è offerto di sentire le nostre ragioni». Carpino si dice quindi 
pronto a proclamare uno sciopero a breve tempo dopo aver ascoltato gli organismi statutari. «Sarà uno sciopero duro - 
conclude - perchè il comportamento del ministro Mussi è stato duro e, per di più, ha travisato la verità». 
(Sal/Col/Adnkronos) 24-OTT-07 17:03



SANITÀ. ANESTESISTI CONTRO MUSSI: NON CI HA VOLUTI RICEVERE

 

E ANNUNCIANO: ADESSO SCIOPERO E BLOCCO DELLE SALE OPERATORIE. 
 
 
(DIRE) Roma, 24 ott. - "E adesso sara' sciopero. E purtroppo 
dovremo bloccare le sale operatorie di tutta Italia". A 
dichiararlo e' Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), dopo il 
sit-in davanti al ministero dell'Universita' e della Ricerca. "In 
piu' di 500- aggiunge Carpino- da tutta Italia abbiamo dato vita 
ad un sit-in all'Eur. E questo senza aver provocato alcun disagio 
ai cittadini perche' le sale operatorie hanno continuato a 
funzionare in tutta Italia. Ma- prosegue- la nostra protesta 
contro l'istituzione della Scuola di Specializzazione in medicina 
emergenza e urgenza e i nostri gesti di buona volonta' non sono 
stati compresi dal ministro Mussi: non ci ha ricevuti". Carpino 
sostiene che "il suo Capo di Gabinetto si e' offerto di sentire 
le nostre ragioni. Ma noi non siamo venuti da tutta Italia a Roma 
per parlare con il Capo di Gabinetto del ministro ma con il 
ministro in persona". "Con sorpresa- va avanti- leggiamo in una 
nota del ministero che il ministro Mussi si e' offerto ad 
incontrarci e che noi abbiamo rifiutato. Non e' vero. L'unica 
persona che si e' presentata a noi e' stato il Capo di Gabinetto, 
che non era latore di alcun messaggio del responsabile del 
dicastero".(SEGUE) 
 
  (Com/Dal/ Dire) 
16:09 24-10-07
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 SANITÀ
SANITA': MIN.RICERCA, ANESTESISTI HANNO RIFIUTATO INCONTRO 

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il ministro dell'Universita' e della Ricerca Fabio 
Mussi precisa, in una nota, che ha ''risposto positivamente alla richiesta 
d'incontro avanzata dai rappresentanti dell'Associazione anestesisti 
rianimatori ospedalieri, i quali - conclude la nota del ministero - hanno 
ritenuto di rifiutare''. (ANSA). CR 
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 SANITÀ
SANITA': MIN. RICERCA, ANESTESISTI HANNO RIFIUTATO INCONTRO (2) 

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il Capo di Gabinetto del Ministro Mussi, afferma 
una nota dell'ufficio stampa del ministero dell'Universita' e ricerca, ''era 
pronto ad incontrare una delegazione dell'Associazione anestesisti 
rianimatori ospedalieri. L'incontro e' stato rifiutato dai manifestanti. Il 
Ministero riconferma - conclude la nota - la piena disponibilita' ad un 
incontro, in ogni momento, quando l Aaroi sia disponibile''.(ANSA). CR 
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 SANITÀ
SANITA':MARINO,SI ASCOLTINO ANESTESISTI, SCIOPERO DA EVITARE 

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - ''La protesta degli anestesisti che hanno 
manifestato oggi a Roma merita attenzione e mi pare che le istituzioni non 
sottovalutino le richieste avanzate. Mi auguro che lo sciopero annunciato 
possa essere evitato anche alla luce della disponibilita' mostrata. Se si 
riuscira' ad aprire un tavolo di confronto di esperti su questo argomento una 
soluzione nell'interesse dei nostri pazienti e' a portata di mano''. Cosi' 
Ignazio Marino, presidente della Commissione sanita' del Senato, ha 
commentato l'apertura della protesta degli anestetisti che minacciano lo 
sciopero. Uno dei motivi della protesta riguarda la possibilita' di istituire 
anche in Italia le Scuole di specializzazione in Medicina d'Urgenza. ''E' un 
percorso corretto - prosegue Ignazio Marino - che va nella direzione indicata 
dall'Europa e gia' seguita da molti paesi dell'Unione. Sono convinto che la 
separazione tra la specializzazione in anestesia e rianimazione da quella di 
medicina d'urgenza sia possibile ma penso che vada fatta con criteri rigorosi 
e ascoltando i professionisti della materia''. (ANSA). I64 
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Proteste 

Anestesisti, Mussi non ci riceve. Pronti a 
sciopero 

Circa mille anestesisti 'armati' di striscioni, bandiere e 
fischietti hanno protestato, questa mattina, a Roma 
davanti al ministero dell'Università. Chiedevano di essere 
ricevuti dal ministro Fabio Mussi, ma hanno ottenuto solo 
l'opportunità di incontrare il capo di gabinetto del 
dicastero. Opportunità rispedita al mittente, con la 
promessa, anzi, di uno sciopero a breve termine. Motivo 
della protesta dei 'mille' è l'istituzione della scuola di 
specializzazione in medicina di urgenza che, come dichiara 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi (Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani), nasce senza 
valide motivazioni scientifiche e senza aver consultato le 
associazioni di categoria.  
  

Mussi, sono stati anestesisti a rifiutare 
incontro 

"Io ho risposto positivamente alla richiesta d'incontro 
avanzata dai rappresentanti degli anestesisti ospedalieri. 
Sono loro che hanno rifiutato il faccia a faccia". Parola del 
ministro dell'Università e della Ricerca Fabio Mussi, 
intenzionato a fare chiarezza su quanto successo ieri 
mattina davanti al suo dicastero, dove circa 1.000 
anestesisti hanno protestato contro l'istituzione della 
scuola di specializzazione in medicina di emergenza 
urgenza.



Giovedì 25 Ottobre 2007

Anestesisti: «Mussi non ci riceve, scioperiamo» 
Il ministro: «Loro hanno rifiutato l'incontro»

ROMA (24 ottobre) - Una delegazione di mille anestesisti voleva essere ricevuta, oggi, dal ministro 
dell'Università e della Ricerca Fabio Mussi per protestare contro la nascita della scuola di 
specializzazione in Medicina di urgenza. Dal dicastero hanno offerto in alternativa un colloquio con il 
capo del gabinetto, così gli anestesisti hanno inscenato un sit-in all'Eur. A breve, hanno promesso, 
sarà organizzato uno sciopero nazionale.  
 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani) ha 
spiegato che la scuola di specializzazione in Medicina d'urgenza «nasce senza valide motivazioni 
scientifiche e senza aver consultato le associazioni di categoria». Gli anestesisti ritengono, inoltre, 
che in questo modo si creerebbe «una categoria di medici onniscienti nel campo dell'emergenza, 
senza che ci sia un'effettiva una carenza strutturale e organizzativa». Al picchetto erano presenti 
quattro associazioni: l'Aaroi, la Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia 
intensiva), la Siared (Società italiana di anestesia, rianimazione, emergenza e dolore) e la Cpoar 

(Collegio dei professori ordinari di anestesia e rianimazione). 
 
La replica del ministro. Il ministro dell'Università e della Ricerca Fabio Mussi ha replicato in un comunicato di aver «risposto positivamente alla 
richiesta d'incontro avanzata dai rappresentanti dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri, i quali, però, hanno ritenuto di rifiutare». Il 
capo di gabinetto del ministro dell'Università, continua la nota, «era pronto ad incontrare una delegazione, ma ha avuto un rifiuto dai manifestanti».  
 
La risposta dei manifestanti. «Non siamo venuti da tutta Italia a Roma per parlare con il capo di Gabinetto del ministero dell'Università e della 
Ricerca - ha risposto Vincenzo Carpino al comunicato di Mussi - ma con il ministro Fabio Mussi in persona. È lui che non ci ha voluto ricevere». Il 
presidente dell'Aaroi ha, inoltre, ribadito la volontà di proclamare «uno sciopero duro perché il comportamento del ministro Mussi è stato duro e, 
per di più, ha travisato la verità».



Fondatore e Editore: Francesco Celentano

 

Mussi non riceve anestesisti 
Categoria pronta allo sciopero  

 
ROMA - Gli anestesisti italiani minacciano sciopero 
dopo un mancato incontro col ministro 
dell'Universita' Fabio Mussi.'Abbiamo atteso 

inutilmente che il ministro ci ricevesse.A questo punto programmeremo
uno sciopero', dicono i rappresentanti di categoria che sono pronti
a bloccare tutte le sale operatorie.
L'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri (Aaroi) chiede chiarezza
'sull'avvio della nuova scuola di specializzazione in medicina
di emergenza urgenza'.



Cronaca  

SANITA'/ MARINO: PROTESTA ANESTESISTI MERITA ATTENZIONE 

Le istituzioni non sottovalutino le richieste di ascolto 

"La protesta degli anestesisti che hanno manifestato oggi a Roma merita attenzione e mi pare che le istituzioni 
non sottovalutino le richieste di ascolto avanzate e anche il Ministero dell'Università e della Ricerca ha dato la 
propria disponibilità ad un incontro". E' il commento di Ignazio Marino, presidente della Commissione sanità 
del Senato.  

"Uno dei motivi della protesta riguarda la possibilità di istituire anche in Italia le Scuole di specializzazione in 
Medicina d'Urgenza. "E' un percorso corretto - continua Marino - che va nella direzione indicata dall'Europa e 
già seguita da molti paesi dell'Unione. Io sono convinto che la separazione tra la specializzazione in anestesia e 
rianimazione da quella di medicina d'urgenza sia possibile ma penso che vada fatta con criteri rigorosi e 
ascoltando i professionisti della materia. Pensiamo al sistema americano dove le specializzazioni sono 
nettamente divise per ruoli e competenze: da una parte ci sono gli anestesisti che lavorano in sala operatoria, in 
terapia intensiva operano gli specialisti di critical care mentre nei pronto soccorso ci sono gli specialisti che si 
dedicano unicamente alla medicina d'urgenza".  

"La divisione dei ruoli in un ospedale moderno - conclude - non deve essere vista come formale ma dettata 
dalle esigenze della medicina contemporanea che richiede molte conoscenze anche di tipo tecnologico in settori 
molto diversi tra loro, per cui una suddivisione è logica. Tuttavia non dobbiamo correre il rischio che separando 
le specializzazioni si creino dei doppioni".  

Mi auguro che lo sciopero annunciato possa essere evitato anche alla luce della disponibilità mostrata dal 
ministero ad incontrare i rappresentanti degli anestesisti. Sono convinto che se si riuscirà ad aprire un tavolo di 
confronto di esperti su questo argomento una soluzione intelligente e soprattutto nell'interesse dei nostri 
pazienti, sia a portata di mano".

Giovedì, 25 Ottobre 2007
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