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REGIONI
SANITA': ANESTESIA E RIANIMAZIONE, A NAPOLI UN CONGRESSO 

(ANSA) - NAPOLI, 19 SET - Le nuove frontiere del controllo del dolore e 
quelle della rianimazione. Se ne discutera' nel corso del V congresso 
organizzato dalla Societa' Italiana di Anestesia Rianimazione, Emergenza e 
Dolore (SIARED) insieme all'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri 
Italiani (AAROI), che si terra' da domani a sabato presso l'Expo Napoli 
Palazzo dei Congressi Stazione Marittima. Problematica in continua 
evoluzione ed al centro di dibattiti etici, la lotta la dolore e' uno degli impegni 
piu' importanti della medicina. ''Al congresso - dice Vincenzo Carpino, 
presidente AAROI - si affronteranno le nuove tecniche per un'anestesia 
sicura che, allo stesso tempo, garantiscano al chirurgo di poter lavorare con 
tutta serenita''. Ma non e' tutto. Si discutera' anche delle nuove tecniche che 
consentono di ridurre al minimo il rischio ai pazienti con l'uso dei farmaci. 
''Non va dimenticato - aggiunge Carpino - che l'Italia e' uno dei pochi Paesi 
in cui l'anestesista e' anche rianimatore quindi se durante un intervento 
dovessero verificarsi situazioni di emergenza lo stesso operatore e' in grado 
di intervenire e risolvere il problema''. ''E' un congresso di grande valenza - 
dice Giuseppe A. Marraro, presidente della SIARED - che vede riuniti oltre 
mille studiosi, molti dei quali provenienti dall'estero''. Fra gli italiani che 
partecipano i professori Maurizio Cotrufo e Luciano Gattinoni e tra gli 
stranieri gli svedesi Hedenstierna, Kalman e Wang, l'indiano Singhi, lo 
statunitense Marini e il polacco Sosnowski. Nel pomeriggio di venerdi' 21 
settembre i vertici della SIARED e dell'AAROI incontreranno il Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano in visita ufficiale alle maestranze del 
porto.(ANSA). YWW-TOR 
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16:29, Mercoledì 
19 Settembre 2007

AGI Agi Sanità Dalle Regioni cod. RSA0053 1328 car.     

CAMPANIA: NAPOLI PER DUE GIORNI CAPITALE DELL'ANESTESIA  
(AGI) - Napoli - Le nuove frontiere del controllo del dolore e quelle della rianimazione sono al centro del V 
Congresso della Societa' Italiana di Anestesia Rianimazione, Emergenza e Dolore (Siared) insieme 
all'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (Aaroi) che si apre domani a Napoli per 
concludersi sabato. "La lotta al dolore e' uno degli impegni piu' importanti della Medicina - sottolinea 
Vincenzo Carpino presidente dell'Aaroi - e affronteremo le nuove tecniche per un'anestesia sicura che, 
allo stesso tempo, garantisca al chirurgo di poter lavorare con tutta serenita', riducendo al minimo il 
rischio ai pazienti". "E' un appuntamento di grande valenza - aggiunge Giuseppe A. Marraro, presidente 
della Siared - dove sono riuniti oltre mille studiosi, molti dei quali provenienti dall'estero. Fra gli italiani i 
professori Maurizio Cotrufo e Luciano Gattinoni e tra gli stranieri gli svedesi Hedenstierna, Kalman e 
Wang, l'indiano Singhi, lo statunitense Marini e il polacco Sosnowski". Nel pomeriggio di venerdi' i vertici 
delle due associazioni incontreranno il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in visita ufficiale 
alle maestranze del porto napoletano e gli illustreranno l'importanza di questa insostituibile disciplina 
medica. -  



SALUTE. CONTROLLO DOLORE E RIANIMAZIONE, ANESTESISTI IN CONGRESSO

 

DA DOMANI A NAPOLI. 
 
 
(DIRE) Roma, 19 set. - Le nuove frontiere del controllo del 
dolore e quelle della rianimazione. Una problematica in continua 
evoluzione e anche al centro di dibattiti etici. Questi gli 
argomenti che saranno protagonisti del V Congresso della Societa' 
italiana di anestesia rianimazione, emergenza e dolore (Siared) 
insieme all'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri 
italiani (Aaroi). Il Congresso si apre giovedi' 20 settembre 
all'Expo Napoli palazzo dei congressi Stazione marittima, per 
concludersi il 22 settembre.  
   "La lotta al dolore- dice Vincenzo Carpino presidente Aaroi- 
e' uno degli impegni piu' importanti della medicina- Al congresso 
si affrontano le nuove tecniche per un'anestesia sicura che, allo 
stesso tempo, garantisce al chirurgo di poter lavorare con tutta 
serenita'". Si discute anche, prosegue Carpino- delle nuove 
tecniche che consentono di ridurre al minimo il rischio ai 
pazienti con l'uso dei farmaci". Da non dimenticare che "l'Italia 
e' uno dei pochi Paesi in cui l'anestesista e' anche rianimatore 
quindi se durante un intervento dovessero verificarsi situazioni 
di emergenza lo stesso operatore e' in grado di intervenire e 
risolvere il problema".  
   E' un congresso "di grande valenza- dice Giuseppe A. Marraro, 
presidente della Siared- che vede riuniti oltre mille studiosi, 
molti dei quali provenienti dall'estero". Nel pomeriggio di 
venerdi' i vertici della Siared e dell'Aaroi incontreranno il 
presidente della Repubblica Napolitano in visita ufficiale alle 
maestranze del porto. 
 
 
  (Com/Mua/ Dire) 
18:29 19-09-07



 
REGIONI
SANITA': ANESTESISTI, CONTINUANO A MANCARE POSTI LETTO 

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - L'anestesia e la rianimazione in Italia sono 
all'avanguardia nel mondo, ma continuano a mancare posti letto. E' quanto 
sostengono gli oltre mille specialisti, si legge in una nota, riuniti a Napoli per 
il quinto congresso della Societa' italiana di anestesia, rianimazione, 
emergenza e dolore (Siared), che si e' aperto oggi, nel palazzo dei congressi 
della stazione marittima, e si concludera' sabato 22 settembre. ''L'Italia e' 
uno dei Paesi dove l'anestesia e' piu' sicura - si legge in una nota - le morti 
dovute esclusivamente all'anestesia sono quattro per milione di abitanti, 
mentre altrove la situazione e' peggiore. Negli Stati Uniti, ad esempio, i 
decessi sono sei per milione di abitanti. L'Italia e' uno dei pochi Paesi dove 
l'anestesista e' anche rianimatore, quindi se dovesse verificarsi un problema 
durante un intervento chirurgico l'emergenza puo' essere affrontata piu' 
agevolmente''. Questi meriti della realta' italiana, riconosciuti anche dai 
numerosi studiosi stranieri che prendono parte al Congresso, organizzato 
dalla Siared insieme all'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri 
italiani (Aaroi) e alla Federazione delle societa' medico - scientifiche italiane 
(Fism), pero' non bastano. ''La situazione italiana per quanto riguarda le 
rianimazioni e' preoccupante - ha affermato Vincenzo Carpino, Presidente 
Aaroi - la realta' fotografata da un'indagine Aaroi nel 2005 non ha avuto 
grandi miglioramenti. I posti letto sono assolutamente insufficenti. Ce ne 
sono 3814 e ne occorrerebbero 7700. In pratica, il cinquanta per cento di 
quelli necessari. E sono ancora insufficienti anche i medici specialisti, la loro 
carenza impone turni davvero pesanti. Bisogna intervenire con urgenza in un 
settore cosi' delicato. Noi facciamo la nostra parte ogni giorno con 
professionalita' e sopportando turni estenuanti, ma per i cittadini non puo' 
bastare: servono piu' posti letto''. La prima giornata del Congresso e' stata 
dedicata in gran parte agli infermieri che ''lavorano nelle sale operatorie e 
nelle rianimazioni - ha affermato Giuseppe A. Marraro, presidente della 
Siared - sono i preziosi collaboratori dei medici ed hanno un ruolo 
insostituibile. Ecco perche' il congresso ha dedicato a loro ben tre sessioni''. 
Venerdi' i vertici della Siared e dell'Aaroi incontrano al Palazzo dei Congressi 
il Capo dello Stato Napolitano in visita a Napoli per inaugurare il nuovo 
complesso della Stazione Marittima.(ANSA). I55-KXR/KWP 
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SANITA': CARPINO (AAROI), E' EMERGENZA 
ANESTESISTI E POSTI LETTO RIANIMAZIONE 
 
Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Emergenza posti letto nei 
reparti di rianimazione degli ospedali italiani. "Ce ne sono 3.814, 
ma ne occorrerebbero 7.700. Una carenza che grava, 
inevitabilmente, sulle spalle dei cittadini". E' l'allarme lanciato da 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi (Associazioni anestetisti 
rianimatori ospedalieri italiani), durante il V Congresso della 
Siared (Società italiana di anestesia, rianimazione, emergenza e 
dolore), in corso a Napoli.  
 
Ma i problemi non riguardano solo i posti letto. Secondo Carpino, 
infatti, a essere insufficiente è anche il numero degli specialisti, 
"che ci impone turni davvero pesanti". Gli esperti intervenuti al 
congresso hanno però posto l'accento anche sulla 
"tranquillizzante realtà medica della categoria". Secondo gli 
anestesisti riuniti a Napoli, l'Italia è infatti uno dei Paesi dove 
l'anestesia è più sicura. "Le morti dovute esclusivamente 
all'anestesia - hanno sottolineato - sono quattro per milione di 
abitanti. Altrove, la situazione è decisamente peggiore. Negli Stati 
Uniti, ad esempio, dove i decessi sono sei per milione di abitanti". 
La prima giornata del congresso è stata dedicata in gran parte agli 
infermieri. "Gli infermieri che lavorano nelle sale operatorie e nelle 
rianimazioni - ha affermato Giuseppe Marraro, presidente della 
Siared - sono i preziosi collaboratori dei medici. Il loro ruolo è 
insostituibile. Ecco perché il Congresso ha dedicato a loro ben tre 
sessioni".  
 
(Com-Fed/Adnkronos Salute) 



19:31, Giovedì 
20 Settembre 2007

AGI Agi Sanità Attualità cod. RSA0051 2297 car.     

ANESTESISTI RIANIMATORI A NAPOLI, EMERGENZA POSTI LETTO  
(AGI) - Napoli - La situazione italiana delle rianimazioni e' preoccupante. I 3814 posti letto sono 
assolutamente insufficienti. In pratica, il cinquanta per cento di quelli necessari. E sono ancora 
insufficienti anche i medici specialisti. La loro carenza impone turni davvero pesanti. Bisogna quindi che 
si intervenga con urgenza in un settore cosi' delicato. Eppure l'Italia e' uno dei Paesi dove l'anestesia e' 
piu' sicura: le morti dovute esclusivamente all'anestesia sono quattro per milione di abitanti. Altrove, la 
situazione e' decisamente peggiore. Negli Stati Uniti, ad esempio, dove i decessi sono sei per milione di 
abitanti. L'Italia e' uno dei pochi Paesi dove l'Anestesista e' anche Rianimatore, quindi se dovesse 
verificarsi un problema durante un intervento chirurgico l'emergenza puo' essere affrontata piu' 
agevolmente con la rianimazione. Questi grandi meriti sono stati riconosciuti dai numerosi studiosi 
stranieri che prendono parte al V Congresso della Societa' Italiana di Anestesia, Rianimazione, 
Emergenza e Dolore (S.I.A.R.E.D) insieme all'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani 
(A.A.R.O.I) e la Federazione delle Societa' Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M). Nonostante questa 
tranquillizzante realta' medica, Vincenzo Carpino, Presidente AAROI, in occasione della cerimonia 
inaugurale al Palazzo dei Congressi, Stazione Marittima dove sono riuniti oltre mille studiosi, lancia 
l'allarme: "la realta' fotografata da un'indagine AAROI nel 2005 non ha avuto grandi miglioramenti. Noi 
facciamo la nostra parte ogni giorno. Con professionalita' e sopportando turni estenuanti. Ma per i 
cittadini non puo' bastare: servono piu' posti letto' conclude Carpino. La prima giornata del Congresso e' 
stata dedicata in gran parte agli infermieri. 'Gli infermieri che lavorano nelle sale operatorie e nelle 
rianimazioni- dice Giuseppe A. Marraro, presidente della SIARED- sono i preziosi collaboratori dei medici. 
Il loro ruolo e' insostituibile. Ecco perche' il Congresso ha dedicato a loro ben tre sessioni'. Domani i 
vertici della SIARED e dell'AAROI incontreranno al Palazzo dei Congressi il Capo dello Stato Napolitano 
in visita a Napoli per inaugurare il nuovo complesso della Stazione Marittima. -  



SALUTE. ANESTESISTI: L'ITALIA TRA I PAESI CON MENO DECESSI

 

CARPINO (AAROI): MA MANCANO POSTI LETTO E MEDICI SPECIALISTI. 
 
 
(DIRE) Roma, 20 set. - L'Italia e' uno dei Paesi dove l'anestesia 
e' piu' sicura. Nel nostro Paese le morti "dovute esclusivamente 
all'anestesia" sono quattro per milione di abitanti. Altrove, la 
situazione e' decisamente peggiore. Negli Stati Uniti, ad 
esempio, dove i decessi sono sei per milione di abitanti. E' 
quanto evidenziano gli anestesisti della Societa' italiana di 
anestesia (Sia), della Societa' italiana di anestesia, 
rianimazione, emergenza e dolore (Siared), dell'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri (Aaroi) e la Federazione 
delle societa' medico-scientifiche italiane (Fism), in occasione 
del loro V° congresso inaugurato stamattina a Napoli.  
"L'Italia e' uno dei pochi Paesi dove l'anestesista e' anche 
rianimatore- dice Vincenzo Carpino, presidente Aaroi-, quindi se 
dovesse verificarsi un problema durante un intervento chirurgico 
l'emergenza puo' essere affrontata piu' agevolmente con la 
rianimazione. Nonostante questa tranquillizzante realta' medica 
la situazione italiana per quanto riguarda le rianimazioni e' 
preoccupante". La realta' fotografata da un'indagine Aaroi nel 
2005 non ha avuto grandi miglioramenti. I posti letto sono 
assolutamente insufficenti. Ce ne sono 3.814. Ne occorrerebbero 
7.700. In pratica, il 50% di quelli necessari. E sono ancora 
insufficienti anche i medici specialisti. "La loro carenza impone 
turni davvero pesanti- sottolinea Carpino-. Bisogna quindi che si 
intervenga con urgenza in un settore cosi' delicato. Noi facciamo 
la nostra parte ogni giorno. Con  professionalita' e sopportando 
turni estenuanti. Ma per i cittadini non puo' bastare: servono 
piu' posti letto". 
 
 
  (Com/Sca/ Dire) 
12:29 20-09-07



SANITÀ
EUTANASIA: AAROI,SI' DA 1 ANESTESISTA SU 2 SE CI FOSSE LEGGE 

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Un anestesista-rianimatore su due si dichiara 
favorevole all'eutanasia se la legge lo permettesse. E' il risultato di un 
sondaggio su un campione di trecentocinquanta esperti tra quelli presenti al 
Congresso della SIARED-AAROI (Associazioni anestesisti rianimatori 
ospedalieri italiani) in corso a Napoli. Si tratta di circa un terzo degli 
specialisti presenti. Dal sondaggio, come rende noto la stessa Aaroi in un 
comunicato, emergono anche un ''si' unanime al testamento biologico e 
molte riserve alla raccomandazione del Vaticano di non interrompere 
l'assistenza al paziente critico terminale''. Un anestesista-rianimatore su due 
dunque, afferma l'Aaroi, ''praticherebbe l'eutanasia se la legge lo 
consentisse. Quasi all'unanimita', nove su dieci, sono per il si' al testamento 
biologico, mentre sette su dieci respingono le raccomandazioni del Vaticano 
di non interrompere mai l'alimentazione, l' idratazione e la ventilazione 
artificiale ad un malato critico terminale. Infine, quattro anestesisti-
rianimatori su dieci dicono che nella loro attivita' professionale hanno 
ricevuto da congiunti stretti di malati in condizioni estreme la richiesta di 
staccare la spina''.(segue). CR 
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SANITÀ
EUTANASIA:AAROI,SI' DA UN ANESTESISTA SU 2 SE CI FOSSE LEGGE(2) 

(ANSA) - ROMA, 21 SET - I risultati di questo sondaggio, afferma il 
presidente dell'Aaroi Vincenzo Carpino, ''faranno certamente discutere 
perche' si tratta di affermazioni di specialisti che tutti i giorni sono in 
frontiera, al capezzale del malato critico e che hanno potuto esprimere il loro 
punto di vista in pieno anonimato''. Per quanto riguarda il primo quesito, 
spiega Carpino, ''e cioe' se il medico intervistato fosse favorevole o no a 
staccare la spina in presenza di una legge, la risposta e' in linea con quanto 
l'Aaroi da tempo sostiene, e cioe' che il Parlamento deve prendere 
finalmente in carico il problema e legiferare. In un senso o nell'altro, e cioe' 
per il si' o per il no all' eutanasia, per togliere al medico la responsabilita' 
morale''. Secondo Carpino, il fatto che un anestesista su due praticherebbe 
l'eutanasia se autorizzato dalla legge ''e' un dato che dimostra che il medico 
e' dalla parte del malato''. Quanto al testamento biologico, nove specialisti 
su dieci, rileva, ''chiedono al Parlamento, che ancora una volta viene 
chiamato in causa, di varare una legge. Questo nella consapevolezza che nel 
nostro Paese, nonostante le polemiche, c'e' il silenzio legislativo che, alla 
luce del risultato del sondaggio, va colmato. Il testamento biologico - 
aggiunge - dovrebbe prevedere la norma che consente al paziente di poter 
cambiare il testamento in qualunque momento. Inoltre, una norma dovrebbe 
prevedere l'assistenza del medico di famiglia per certificare che chi fa il 
testamento e' nel pieno delle sue facolta' mentali''. Ed ancora: ''La 
maggioranza, anche se ristretta, degli anestesisti-rianimatori - prosegue il 
presidente Aaroi - e' contraria al recepimento della recente raccomandazione 
del Vaticano di non interrompere mai alimentazione, idratazione e 
ventilazione artificiale ad un malato critico terminale. Questo vuol dire che 
forse questa raccomandazione andrebbe rivisitata''. Infine, quattro specialisti 
su dieci hanno dichiarato che una o piu' volte congiunti di malati in 
condizioni estreme hanno chiesto di staccare la spina: ''E' un dato 
inquietante - commenta Carpino - e che smentisce quanti sostengono che 
tutti i familiari stretti dei malati vogliono che al loro caro non venga staccata 
la spina''. Gli anestesisti-rianimatori in Italia - fra pubblici e privati, 
ospedalieri ed universitari, sono circa dodicimila. (ANSA). CR 
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SANITÀ
FIGLIO IN COMA:CARPINO(AAROI),CONTINUARE ASSISTENZA A TROTTA 

(ANSA) - ROMA, 21 SET - ''Se la struttura e' idonea, si deve continuare a 
dare tutta l'assistenza''. Cosi' il presidente dell'Associazione anestesisti-
rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi) Vincenzo Carpino commenta il caso di 
Antonio Trotta, il giovane di Varese in coma profondo in una clinica lombarda 
per il quale la moglie, di nazionalita' elvetica, ha chiesto il trasferimento in 
Svizzera, dove la legislazione prevede l'eutanasia, mentre i tre medici ai 
quali il magistrato aveva chiesto un parere hanno affermato che si devono 
continuare tutte le terapie idonee al paziente. La presa di posizione dei tre 
medici trova concordi gli anestesisti-rianimatori, riuniti a Napoli per il 
congresso dell'Aaroi: ''Sono d'accordo - ha commentato Carpino in una nota 
- con quanto hanno comunicato al magistrato i tre colleghi. Se la struttura e' 
idonea e le cure sono appropriate si deve continuare a dare tutta 
l'assistenza. D'altra parte, non c'e' stata alcuna richiesta da parte dei parenti 
stretti di staccare la spina. Ce lo impone - ha concluso - il nostro codice di 
comportamento e ce lo impone la legge''. (ANSA). CR 
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NEWS
EUTANASIA: 50% ANESTESISTI FAVOREVOLI,PAPA RIBADISCE NO/ANSA 

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Si riapre il dibattito sull'eutanasia in Italia e a 
scatenarlo e' stato, oggi, il risultato del sondaggio condotto dall'Associazione 
italiana degli anestesisti e rianimatori (Aaroi), dal quale e' emerso che un 
medico su due dell'associazione la praticherebbe se ci fosse una legge. Una 
posizione alla quale il ministro della Salute, Livia Turco, e tante voci del 
mondo politico hanno replicato decisamente, puntando invece sul 
testamento biologico. Sul tema dell'eutanasia si era pronunciato in mattinata 
anche il Papa, esprimendo preoccupazione per la tendenza che ''valuta 
legittima l'eliminazione della vita umana nella sua fase prenatale o in quella 
terminale''. La posizione degli anestesisti dell'Aaroi era emersa in giornata, 
in seguito a un sondaggio condotto su 350 partecipanti a un convegno 
dell'associazione: uno su due si e' dichiarato a favore dell'eutanasia se la 
legge lo permettesse; nove su dieci hanno detto si' al testamento biologico; 
sette su dieci si sono detti contrari alle raccomandazioni del Vaticano di non 
interrompere alimentazione, idratazione e ventilazione artificiale ai malati 
terminali. Deciso il parere del ministro della Salute, che commentando il 
sondaggio dell'Aaroi ha detto di restare ''accanitamente contraria 
all'eutanasia'' e che ''ora serve promuovere la legge sul testamento biologico 
e le azioni per la dignita' nei momenti della fine della vita''. Analoga la 
posizione del ministro dell'Interno, Giuliano Amato, che si e' detto ''contrario 
all'eutanasia''. Ha precisato inoltre che ''l'accanimento terapeutico e' un'altra 
cosa'' e che ''il testamento biologico corrisponde a un diritto della persona''. 
Sorpreso dal sondaggio degli anestesisti il presidente della commissione 
Sanita' del Senato, Ignazio Marino, per il quale ''una legge ben fatta sul 
testamento biologico probabilmente permette anche di evitare che ci siano 
derive verso l'eutanasia''. Secondo Marino l'eutanasia non deve essere 
consentita e potrebbe essere evitata con una normativa che colmi un'area 
attualmente non regolamentata. Della necessita' di andare avanti nell'esame 
del disegno di legge sul testamento biologico e' convinta la capogruppo 
dell'Ulivo al Senato, Anna Finocchiaro. Al momento l'esame del disegno di 
legge per introdurre in Italia il testamento biologico non e' ancora 
caledarizzato ma, ha precisato Anna Finocchiaro, ''stiamo procedendo con 
grandissimo rispetto dell'opinione di tutti''. Contrastanti, infine, le posizioni 
dei bioeticisti. Per il direttore del Centro di Bioetica dell'Universita' Cattolica 
di Roma, Adriano Pessina, il sondaggio ''lascia preoccupati e perplessi'' 
perche' il si' all'eutanasia ''va contro le raccomandazioni fatte da numerose 
associazioni mediche mondiali''. Per la vicepresidente del Comitato nazionale 
di bioetica, Cinzia Caporale, il risultato del sondaggio ''e' interessante 

   

soprattutto perche' dimostra che nella classe medica non c'e' un pregiudizio 
a priori, come alcuni vorrebbero enfatizzare''.(ANSA). BG 

 
© Copyright ANSA Tutti i diritti riservati 21/09/2007 19:58



 SANITÀ
EUTANASIA: MARINO, TESTAMENTO BIOLOGICO PUO' EVITARE DERIVE 

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Il sondaggio degli anestesisti ''mi stupisce molto, 
ma mi rafforza nell'idea che una legge ben fatta sul testamento biologico 
probabilmente permette anche di evitare che ci siano derive verso 
l'eutanasia''. Lo ha detto il presidente della commissione Sanita', Ignazio 
Marino, commentando, a margine del convegno promosso dalla Fondazione 
Italiani-Europei sul futuro della sanita', in merito ad un sondaggio promosso 
dagli anestesisti, secondo il quale uno su due sarebbe favorevole 
all'eutanasia qualora ci fosse una legge. L'eutanasia, ha ribadito Marino, non 
deve essere consentita e potrebbe essere evitata con una normativa che 
colmi un'area attualmente non regolamentata. (ANSA). MRB/ARS 
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 SANITÀ
EUTANASIA: FINOCCHIARO, ORA LEGGE SU TESTAMENTO BIOLOGICO 

(ANSA) - ROMA, 21 SET - No all'eutanasia ma ora serve andare avanti con 
l'esame del disegno di legge per introdurre in Italia il testamento biologico. 
La Capogruppo al Senato dell'Ulivo Anna Finocchiaro commenta cosi' 
l'indagine degli anestesisti sull' eutanasia sottolineando le convergenze sul 
testo all'esame sul testamento biologico. Sul disegno di legge per l' 
introduzione del testamento biologico (ancora non calendarizzato, ndr) 
''stiamo procedendo con grandissimo rispetto dell'opinione di tutti - ha 
commentato - e la stessa Costituzione dice che ciascuno puo' disporre dei 
trattamenti sanitari che possono essere praticati. E' talmente chiara la 
Costituzione che io mi chiedo quali possano essere le ragioni per alimentare 
ulteriori perplessita'. Stiamo anche affrontando con grande cura i problemi di 
sensibilita' etica''. (ANSA). BR/SAI 
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 SANITÀ
EUTANASIA:AAROI;BIOETICISTI DIVISI,PERPLESSITA' SU SONDAGGIO 

(ANSA) - ROMA, 21 SET - I bioeticisti si dividono nel commentare il risultato 
del sondaggio dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri (Aaroi), in 
base al quale un esperto su due sarebbe favorevole all'eutanasia se la legge 
prevedesse tale possibilita'. Se alcuni esperti si dicono ''preoccupati'', altri 
esprimono un giudizio positivo. Tutti, pero', evidenziano delle perplessita' 
circa il dato emerso. Duro il giudizio di Adriano Pessina, direttore del Centro 
di Ateneo di Bioetica dell'Universita' Cattolica: ''Si tratta di una vicenda 
estremamente complessa e delicata, che non puo' essere risolta con un 
sondaggio che da' l'impressione di essere una forzatura ideologica''. Inoltre, 
il campione considerato, pari a 350 esperti che hanno risposto ad un 
questionario, ha rilevato Pessina, ''e' poco significativo rispetto al numero 
totale degli anestesisti rianimatori, che sono oltre 10.000''. Ed ancora: Il 
dato ''lascia preoccupati e perplessi - ha aggiunto Pessina - poiche' quella in 
favore dell'eutanasia e' una scelta che va contro le raccomandazioni fatte da 
numerose associazioni mediche mondiali''. Ad ogni modo, ha ricordato, ''tale 
dato e' esattamente l'opposto di quanto emerso da un altro sondaggio 
effettuato tra gli anestesisti degli ospedali milanesi e che vedeva una netta 
contrarieta' all'eutanasia''. Quanto alla 'bocciatura' alle indicazioni del 
Vaticano di non interrompere l'assistenza al paziente critico terminale, 
sempre emersa dal sondaggio, Pessina ha sottolineato come indicazioni in tal 
senso siano contenute anche in documenti approvati dal Comitato nazionale 
di bioetica (Cnb). Diverso il giudizio di Cinzia Caporale, vicepresidente del 
Cnb: ''Il fatto che medici che hanno a che fare con pazienti terminali, in 
presenza di una legge che preveda una qualche forma di eutanasia, mostrino 
una disponibilita', e' un dato costante che emerge anche nella letteratura 
scientifica mondiale''. Ma il risultato del sondaggio, ha commentato la 
bioeticista, ''e' interessante soprattutto perche' dimostra che nella classe 
medica non c'e' un pregiudizio a priori, come alcuni vorrebbero enfatizzare. 
Cio' significa che, nella chiave di lettura sul come aiutare i pazienti - ha 
precisato - i medici, se la legge lo permettesse, contemplerebbero anche la 
pratica eutanasica''. Il dato, dunque, ''mi pare positivo e non mi stupisce nel 
merito, anche se quantitativamente mi pare eccessivo. Mi chiedo cioe' - ha 
concluso Caporale - quanto tale sondaggio sia attendibile in termini di 
metodo e rappresentativita' del campione considerato''. (ANSA). CR 
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 SANITÀ
EUTANASIA: BAIO, NO CONDIVISO DA LARGA PARTE PARLAMENTO 

(ANSA) - ROMA, 21 SET - ''Condivido le parole del Ministro Turco quando 
dice un no forte e chiaro all'eutanasia. Un no condiviso da larghissima parte 
del Parlamento''. Lo dice la senatrice Emanuela Baio, Capogruppo dell'Ulivo 
in Commissione Sanita' che aggiunge: ''La scienza medica apre soluzioni in 
continua evoluzione e dobbiamo tenerne conto quando parliamo di fine vita. 
La maggior parte dei cittadini si aspetti dai medici soprattutto la difesa della 
vita e la cura. Penso che sia necessario indirizzare le nostre risorse 
intellettuali e professionali per fare il possibile per promuovere la vita 
umana''. ''Sul testamento biologico, poi, in Senato stiamo lavorando in 
profondita' ed il lavoro della Commissione e' un punto di riferimento per il 
lavoro parlamentare e legislativo'', conclude la senatrice. (ANSA). DEL 
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 SANITÀ
EUTANASIA: TURCO, PROMUOVERE TESTAMENTO BIOLOGICO 

(ANSA) - ROMA, 21 SET - ''Resto accanitamente contraria all'eutanasia ma 
ora serve promuovere la legge sul testamento biologico e le azioni per la 
dignita' nei momenti della fine della vita'': il ministro della Salute Livia Turco 
commenta cosi' il sondaggio degli anestesisti secondo il quale uno su due 
sarebbe per l'eutanasia se la legge lo permettesse. ''Non bisogna lasciare i 
malati soli'' ha aggiunto il ministro a margine del convegno della Fondazione 
Italiani-Europei. (ANSA). BR/SAI 
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21/09/2007 16.26
 
EUTANASIA: UN ANESTESISTA SU 2 LA 
PRATICHEREBBE SE AUTORIZZATA DA LEGGE 
 
Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - Un anestesista rianimatore su 
due praticherebbe l'eutanasia se la legge lo consentisse. Quasi 
all'unanimità, nove su dieci, sono per il sì al testamento biologico, 
mentre sette su dieci respingono le raccomandazioni del Vaticano 
di non interrompere mai l'alimentazione, l'idratazione e la 
ventilazione artificiale ad un malato critico terminale. Infine, 
quattro professionisti su dieci riferiscono di aver ricevuto, nel 
corso della loro attività, la richiesta di 'staccare la spina da 
congiunti stretti di malati in condizioni estreme. Sono i risultati di 
un sondaggio realizzato su 350 anestesisti rianimatori al 
congresso della Siared-Aaroi, in corso a Napoli alla Stazione 
Marittima.  
 
''Sono consapevole - dice Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani, 
(Aaroi) - che i risultati del sondaggio faranno certamente discutere 
perché si tratta di affermazioni di specialisti che ogni giorno sono 
in frontiera, al capezzale del malato critico e che hanno potuto 
esprimere il loro punto di vista in pieno anonimato''. Si tratta però 
di risultati che vanno spiegati.''Per quanto riguarda il quesito se il 
medico intervistato fosse favorevole o no a staccare la spina in 
presenza di una legge, la risposta- aggiunge Carpino - è in linea 
con quanto l'Aaroi da tempo sta sostenendo, e cioè che il 
Parlamento prenda finalmente in carico il problema e legiferi. In 
un senso o nell'altro e cioè per il sì o per il no all'eutanasia, per 
togliere al medico la responsabilità morale''  
 
Sul testamento biologico, il sì è netto: nove su dieci chiedono al 
Parlamento - ancora una volta viene chiamato in causa - di varare 
una legge. ''Questo - spiega il medico - nella consapevolezza che 
nel nostro Paese, nonostante le polemiche, anche accese, i 
dibattiti ed il coinvolgimento dell'opinione pubblica c'è il silenzio 
legislativo che, alla luce del risultato del sondaggio, va colmato''. Il 
testamento biologico, secondo gli anestesisti, dovrebbe prevedere 
la norma che consente al paziente di poter cambiare il testamento 
in qualunque momento. Inoltre, una norma dovrebbe prevedere 
l'assistenza del medico di famiglia per certificare che chi fa il 
testamento è nel pieno delle sue facoltà mentali. (segue)  
 
(Com - Ram/Adnkronos Salute) 
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EUTANASIA: UN ANESTESISTA SU 2 LA 
PRATICHEREBBE SE AUTORIZZATA DA LEGGE (2) 
 
(Adnkronos Salute) - Gli anestesisti rianimatori in Italia fra pubblici 
e privati, ospedalieri ed universitari, sono circa 12 mila. E secondo 
Vincenzo Carpino la maggioranza, anche se ristretta, degli 
anestesisti rianimatori è contraria al recepimento della recente 
raccomandazione del Vaticano di non interrompere mai 
l'alimentazione, l'idratazione e la ventilazione artificiale ad un 
malato critico terminale.  
 
Quattro anestesisti su dieci, inoltre, hanno dichiarato che una o 
più volte congiunti di malati in condizioni estreme hanno chiesto di 
staccare la spina. ''E' un dato inquietante - commenta Carpino - 
che smentisce quanti sostengono che tutti i familiari stretti dei 
malati vogliono che al loro caro non venga staccata la spina''. Al 
Congresso in corso a Napoli, i lavori si concludono sabato, si è 
parlato anche del caso del giovane di Varese che, rimasto vittima 
di un incidente stradale in Svizzera, si trova in coma profondo in 
una clinica lombarda. Per questo paziente, la moglie ha chiesto il 
trasferimento in Svizzera. Si oppongono i genitori perché temono 
che possa essere applicata la legislazione elvetica che prevede 
l'eutanasia. Un magistrato ha chiesto il parere a tre medici i quali 
hanno detto che si devono continuare tutte le terapie idonee al 
paziente. La presa di posizione dei tre medici trova concordi gli 
anestesisti rianimatori riuniti a Napoli. ''Sono d'accordo - dice 
Vincenzo Carpino - con quanto hanno comunicato al magistrato i 
tre colleghi. Se la struttura è idonea e le cure sono appropriate si 
deve continuare a dare tutta l'assistenza. D'altra parte non c'è 
stata alcuna richiesta da parte dei parenti stretti di staccare la 
spina. Ce lo impone il nostro codice di comportamento e ce lo 
impone la legge''.  
 
(Com - Ram/Adnkronos Salute) 
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EUTANASIA: MARINO, PER EVITARLA SUBITO LEGGE 
SU TESTAMENTO BIOLOGICO 
 
Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - Approvare una legge sul 
testamento biologico al più presto in Parlamento per rispondere ai 
risultati del sondaggio condotto tra gli anestesisti rianimatori 
ospedalieri italiani (Aaroi), secondo cui il 50% degli specialisti 
sarebbe pronto a praticare l'eutanasia. Questa la posizione del 
presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, Ignazio 
Marino, che ha curato la pubblicazione del volume 'Sistema salute 
analisi e prospettive per il futuro della sanità italiana', presentato 
questo pomeriggio a Roma dalla Fondazione Italianieuropei.  
 
"Credo che il dato secondo il quale 9 anestesisti su 10 favorevoli 
al testamento biologico - dice Marino- la dica lunga sul fatto che 
molti, nel dibattito di questi mesi, abbiano negato la necessità del 
testamento biologico. Ce la chiedono, con percentuali bulgare, 
coloro che sono in prima linea nella cura della fase più delicata 
della vita delle persone". Per Marino una legge "è necessaria 
anche perchè trovo preoccupante la risposta degli anestesisti al 
quesito sull'eutanasia. Una buona legge sul testamento biologico -
conclude Marino- serve anche per riaffermare che l'eutanasia non 
può essere consentita nel rispetto della vita umana".  
 
(Sch/Adnkronos Salute) 
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EUTANASIA: FINOCCHIARO- CONTRARIA, SI FACCIA 
LEGGE SU TESTAMENTO BIOLOGICO 
 
Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - Un 'no' deciso all'eutanasia 
ma un appello affinchè si arrivi presto ad una legge sul 
testamento bioloogico in osservazanza della Costituzione. Questa 
la posizione del capogruppo dell'Ulivo al Senato, Anna 
Finocchiaro, intervenuta questo pomeriggio a Roma alla 
presentazione del volume 'Sistema salute, analisi e prospettive 
per il futuro della sanità italiana' realizzato dalla Fondazione 
Italianieuropei.  
 
Commentando il sondaggio dell'associazione degli anestesisti 
rianimatori italiani (Aaroi) che evidenzia come la metà degli 
specialisti sia favorevole all'eutanasia e nella stragrande 
maggioranza anche ad una legge sul testamento biologico, la 
senatrice dell'Ulivo commenta: "Personalmente sono contraria 
all'eutanasia. Per quanto riguarda invece il testamento biologico 
noto che ci sia un appello a dotarsi di uno strumento legislativo. Al 
Senato -ricorda- abbiamo in discussione un testo che stiamo 
portando avanti con il rispetto delle opinioni di tutti, però -precisa 
Finocchiaro- non si può smentire un fatto oggettivo: la costituzione 
italiana dispone che nessuno può essere obbligato a trattamenti 
sanitari che non vuole ricevere".  
 
"La Carta costituzionale -incalza Finocchiaro- è talmente chiara su 
questo punto che mi chiedo quali possano essere ancora le 
ragioni di perplessità. Capisco che ci sono problemi di sensibilità 
etica, li abbiamo affrontati con grande cura. Ma -conclude- questo 
non può portare a una inattuazione del principio costituzionale".  
 
(Sch/Adnkronos Salute) 
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EUTANASIA: AMATO, SONO CONTRARIO MA 
TESTAMENTO BIOLOGICO E' DIRITTO PERSONA 
 
Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - No all'eutanasia, ma 
riconoscimento del testamento biologico come diritto della 
persona. Questo il pensiero del ministro dell'Interno Giuliano 
Amato, che commenta il sondaggio dell'Associazione dei medici 
rianimatori ed anestesisti italiani (Aroi) secondo cui uno 
specialista su due sarebbe favorevole all'eutanasia e buona parte 
al testamento biologico. Amato è intervenuto questo pomeriggio a 
Roma alla presentazione del volume 'Sistema salute analisi e 
prospettive per il futuro della sanità italiana' presentato dalla 
Fondazione italianieuropei di cui è fondatore insieme al ministro 
degli Esteri Massimo D'Alema.  
 
"Il risultato del sondaggio è interessante perché è un punto di 
vista che prende atto di una situazione reale. Io - ribadisce Amato 
- rimango contrario all'eutanasia. Però mi rendo conto che 
l'accanimento terapeutico è un'altra cosa e il testamento biologico 
corrisponde a un diritto della persona".  
 
(Sch/Adnkronos Salute) 
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EUTANASIA: TURCO- ACCANITAMENTE CONTRARIA, 
PROMUOVERE TESTAMENTO BIOLOGICO 
 
Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - "Accanitamente contraria 
all'eutanasia". Così il ministro della Salute, Livia Turco, commenta 
i risultati del sondaggio dell'Associazione dei Rianimatori e 
Anestesisti italiani (Aaroi) secondo cui il 50% degli specvialisti 
sarebbe favorevole all'eutanasia e la maggior parte d'accordo sul 
testamento biologico.  
 
"Serve invece - dice il ministro della Salute - promuovere il 
testamento biuologico e la dignità di fine vita".  
 
(Sch/Adnkronos Salute) 



15:36, Venerdì 
21 Settembre 2007

AGI Agi Sanità Attualità cod. RSA0033 4501 car.     

EUTANASIA: UN ANESTESISTA SU DUE DICE SI' SE C'E' LEGGE  
(AGI) - Napoli - Un anestesista rianimatore su due praticherebbe l'eutanasia se la legge lo consentisse. 
Quasi all'unanimita', nove su dieci sono per il si' al testamento biologico, mentre sette su dieci respingono 
le raccomandazioni del Vaticano di non interrompere mai l'alimentazione, l'idratazione e la ventilazione 
artificiale ad un malato critico terminale. Infine, quattro anestesisti rianimatori su dieci dicono che nella 
loro attivita' professionale hanno ricevuto da congiunti stretti di malati in condizioni estreme la richiesta di 
'staccare la spina'. Questo e' il risultato di un sondaggio che ha coinvolto un campione di 
trecentocinquanta anestesisti rianimatori al Congresso della SIARED-AAROI in corso a Napoli alla 
Stazione Marittima. Si tratta di circa un terzo degli specialisti presenti. "Sono consapevole - dice Vincenzo 
Carpino, Presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani, AAROI - che i risultati 
del sondaggio faranno certamente discutere perche' si tratta di affermazioni di specialisti che tutti i giorni 
sono in frontiera, al capezzale del malato critico e che hanno potuto esprimere il loro punto di vista in 
pieno anonimato. Sono risultati che vanno spiegati. Per quanto riguarda il primo quesito - aggiunge 
Carpino - e cioe' se il medico intervistato fosse favorevole o no a staccare la spina in presenza di una 
legge, la risposta e' in linea con quanto l'AAROI da tempo sta sostenendo, e cioe' che il Parlamento 
prenda finalmente in carico il problema e legiferi. In un senso o nell'altro e cioe' per il si' o per il no 
all'eutanasia, per togliere al medico la responsabilita' morale. Un anestesista rianimatore su due 
praticherebbe l'eutanasia, se autorizzato dalla legge: e' un dato che dimostra, nonostante molte 
affermazioni contrarie che il medico e' dalla parte del malato. Per quanto riguarda la domanda sul 
testamento biologico, il si' e' netto, nove su dieci chiedono al Parlamento, che ancora una volta viene 
chiamato in causa, di varare una legge. Questo nella consapevolezza che nel nostro Paese, nonostante 
le polemiche, anche accese, i dibattiti ed il coinvolgimento dell'opinione pubblica c'e' il silenzio legislativo 
che, alla luce del risultato del sondaggio, va colmato. Il testamento biologico dovrebbe prevedere la 
norma che consente al paziente di poter cambiare il testamento in qualunque momento. Inoltre, una 
norma dovrebbe prevedere l'assistenza del medico di famiglia per certificare che chi fa il testamento e' 
nel pieno delle sue facolta' mentali. Gli anestesisti rianimatori in Italia fra pubblici e privati, ospedalieri ed 
universitari, sono circa dodicimila". Vincenzo Carpino afferma che la maggioranza, anche se ristretta, 
degli anestesisti rianimatori e' contraria al recepimento della recente raccomandazione del Vaticano di 
non interrompere mai l'alimentazione, l'idratazione e la ventilazione artificiale ad un malato critico 
terminale. Questo vuol dire che forse questa raccomandazione andrebbe rivisitata, anche perche' la 
maggioranza degli anestesisti rianimatori non l'accetta, alla luce del sondaggio. Quattro anestesisti su 
dieci hanno dichiarato che una o piu' volte congiunti di malati in condizioni estreme hanno chiesto di 
staccare la spina. "E' un dato inquietante - commenta Carpino - e che smentisce quanti sostengono che 
tutti i familiari stretti dei malati vogliono che al loro caro non venga staccata la spina". Al Congresso in 
corso a Napoli, i lavori si concludono sabato, si e' parlato anche del caso del giovane di Varese che e' 
rimasto vittima di un incidente stradale in Svizzera, si trova in coma profondo in una clinica lombarda. Per 
questo paziente la moglie ha chiesto il trasferimento in Svizzera. Si oppongono i genitori perche' temono 
che possa essere applicata la legislazione elvetica che prevede l'eutanasia. Un magistrato ha chiesto il 
parere a tre medici i quali hanno detto che devono continuare tutte le terapie idonee al paziente. La presa 
di posizione dei tre medici trova concordi gli anestesisti rianimatori riuniti a Napoli. "Sono d'accordo - dice 
Vincenzo Carpino - con quanto hanno comunicato al magistrato i tre colleghi. Se la struttura e' idonea e 
le cure sono appropriate si deve continuare a dare tutta l'assistenza. D'altra parte non c'e' stata alcuna 
richiesta da parte dei parenti stretti di staccare la spina. Ce lo impone il nostro codice di comportamento e 
ce lo impone la legge". (AGI) -  



19:01, Venerdì 
21 Settembre 2007

AGI Agi Sanità Attualità cod. RSA0063 762 car.     

EUTANASIA: FINOCCHIARO, COSTITUZIONE CHIARA SU TESTAMENTO  
(AGI) - Roma - No all'eutanasia, si' al disegno di legge per introdurre in Italia il testamento biologico. La Capogruppo 
al Senato dell'Ulivo Anna Finocchiaro commenta cosi' l'indagine degli anestesisti sull'eutanasia. Sul disegno di legge 
per l' introduzione del testamento biologico 'stiamo procedendo con grandissimo rispetto dell'opinione di tutti - ha 
commentato Finocchiaro - e la stessa Costituzione dice che ciascuno puo' disporre dei trattamenti sanitari che 
possono essere praticati. E' talmente chiara la Costituzione che io mi chiedo quali possano essere le ragioni per 
alimentare ulteriori perplessita'. Stiamo anche affrontando con grande cura i problemi di sensibilita' etica'. (AGI) -  



17:46, Venerdì 21 Settembre 2007 AGI Agi Sanità Attualità cod. RSA0057 652 car.     

EUTANASIA: AMATO, CONTRARIO MA TESTAMENTO BIOLOGICO E' DIRITTO  
(AGI) - Roma - "Rimango contrario all'eutanasia, pero' mi rendo conto che l'accanimento terapeutico e' un'altra cosa, 
e che il testamento biologico corrisponde ad un diritto della persona". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Giuliano 
Amato, a margine di una iniziativa di 'Italianieuropei' sulla sanita', interpellato sul sondaggio diffuso dagli anestesisti 
italiani, che al 50% sono favorevoli all'eutanasia se ci fosse una legge ad hoc. "E' interessante - ha commentato 
Amato riferendosi al sondaggio - perche' e' un punto di vista che prende atto di una situazione reale". (AGI) -  



19:04, Venerdì 
21 Settembre 2007

AGI Agi Sanità Attualità cod. RSA0064 1024 car.     

EUTANASIA: MARINO, NECESSARIA LEGGE SU TESTAMENTO BIOLOGICO  
(AGI) - Roma- 'Il dato secondo cui nove anestesisti rianimatori su dieci sono favorevoli a una legge sul testamento 
biologico la dice lunga sulla necessita' di una legge'. Lo ha detto il presidente della Commissione Sanita' del Senato, 
Ignazio Marino, commentando il sondaggio diffuso dagli anestesisti italiani. 'Non parliamo di persone qualunque - ha 
commentato, a margine di un'iniziativa della Fondazione Italianieuropei - ma di chi sta sempre in prima linea nelle fasi 
piu' drammatiche della vita di un uomo. Trovo preoccupante - ha aggiunto - il sondaggio sulle'eutanasia (cui si dice 
favorevole un anestesista su due, ndr), e credo che una buona legge sul testamento biologico permetta di riffermare il 
principio che l'eutanasia e' una procedura che non puo' essere consentita nel rispetto della vita umana'. Mentre 
'ciascuno di noi deve avere la possibilita' di scegliere o indicare qualcuno che ci vuole bene che penda decisioni in 
quei momenti'. (AGI) -  



18:24, Venerdì 21 Settembre 2007 AGI Agi Sanità Attualità cod. RSA0058 415 car.     

EUTANASIA: TURCO, RESTO ACCANITAMENTE CONTRARIA  
(AGI) - Roma- "Resto accanitamente contraria all'eutanasia, ma ora serve promuovere la legge sul testamento 
biologico e le azioni per la dignita' nei momenti della fine della vita". Cosi' il ministro della Salute Livia Turco, 
commentando il sondaggio degli anestesisti secondo il quale uno su due sarebbe favorevole all'eutanasia se la legge 
lo permettesse. (AGI) -  



18:39, Venerdì 
21 Settembre 2007

AGI Agi Sanità Attualità cod. RSA0060 2547 car.     

EUTANASIA: SCIENZA E VITA, DATI DIVERSI SU MEDICI FAVOREVOLI  
(AGI) - CdV - Non convincono l'Associazione ''Scienza e Vita'' i dati diffusi oggi sulla posizione degli anestesisti 
riguardo all'eutanasia. Nei giorni scorsi, fanno sapere i responsabili dell'orgasnismo, abbiamo intervistato anche noi 
un campione di medici sul testamento biologico e sono emerse posizioni e percentuali nettamente diverse. Infatti 
''dalle interviste emerge una sostanziale contrarieta' al testamento biologico, soprattutto in considerazione delle sue 
inevitabili derive eutanasiche''. Nelle interviste, ''a parte il timore di aperture francamente eutanasiche sono da 
segnalare legittimi dubbi sulla genericita', astrattezza, difficolta' di interpretazione di volonta' espresse prima che la 
situazione clinica si verifichi, sul ruolo del cosiddetto 'fiduciario', e sulla possibilita' che con un atto meramente 
burocratico si vogliano nascondere i veri problemi, non ultimi la paura del paziente di essere abbandonato, la fatica 
della famiglia nell'assisterlo, la presunzione, conseiderata alquanto offensiva, che i medici non sappiano esercitare la 
propria professione, la carenza di strutture assistenziali''. E' per questi motivi che secondo 'Scienza e Vita' servirebbe 
''un ampio dibattito pubblico sul tema, in cui si tenga presente il non trascurabile rischio che la tutela della vita umana 
venga subordinata a questioni sociali ed economiche e la pratica medica ad un foglio firmato in circostanze diverse e 
dietro consiglio di un medico che non e' di solito quello curante al momento di attuare le dichiarazioni anticipate''. 
Nelle prossime settimane, annuncia il comunicato, ''proseguiamo nell?approfondimento, anche in considerazione del 
dibattito parlamentare destinato presto a riprendere, oltre che delle frequenti provocazioni che appaiono sui media 
italiani, spesso preoccupati solo di cavalcare un certo sensazionalismo e poco inclini ad una riflessione pacata e 
soprattutto pluralista''. ''Scienza e Vita'' segnala in proposito ''la volonta' di alcuni settori politici, fortemente laicisti, di 
connotare la battaglia sul testamento biologico come una scelta di liberta', in un'ottica di contrapposizione con le 
ragioni suggerite dalle fedi religiose, oltre che dalle pratiche della buona vita''. ''Siamo convinti con questa nostra 
iniziativa - conclude la nota - di rendere un servizio al discorso pubblico su un tema delicatissimo che richiede un 
supplemento di prudenza oltre che un approfondimento da parte del maggior numero di cittadini''. (AGI) -  



EUTANASIA. SONDAGGIO CHOC: UN ANESTESISTA SU 2 LA PRATICHEREBBE

 

E 9 SU 10 SONO A FAVORE DEL TESTAMENTO BIOOGICO. 
 
 
(DIRE) Roma, 21 set. - Un anestesista rianimatore su due 
praticherebbe l'eutanasia se la legge lo consentisse. Quasi 
all'unanimita', nove su dieci sono per il si' al testamento 
biologico, mentre sette su dieci respingono le raccomandazioni 
del Vaticano di non interrompere mai l'alimentazione, 
l'idratazione e la ventilazione artificiale ad un malato critico 
terminale. Infine, quattro anestesisti rianimatori su dieci 
dicono che nella loro attivita' professionale hanno ricevuto da 
congiunti stretti di malati in condizioni estreme la richiesta di 
"staccare la spina". Questo e' il risultato di un sondaggio che 
ha coinvolto un campione di trecentocinquanta anestesisti 
rianimatori al Congresso della Siared-Aaroi, in corso a Napoli, 
alla Stazione Marittima.  
   "Sono consapevole- dice Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Aaroi- che i risultati del sondaggio faranno certamente 
discutere perche' si tratta di affermazioni di specialisti che 
tutti i giorni sono in frontiera, al capezzale del malato critico 
e che hanno potuto esprimere il loro punto di vista in pieno 
anonimato. Sono risultati che vanno spiegati".(SEGUE) 
 
  (Com/Dal/ Dire) 
15:19 21-09-07



EUTANASIA. SONDAGGIO CHOC: UN ANESTESISTA SU 2 LA... -2-

 

(DIRE) Roma, 21 set. - "Per quanto riguarda il primo quesito- 
aggiunge- e cioe' se il medico intervistato fosse favorevole o no 
a staccare la spina in presenza di una legge, la risposta e' in 
linea con quanto l'Aaroi da tempo sta sostenendo, e cioe' che il 
Parlamento prenda finalmente in carico il problema e legiferi. In 
un senso, o nell'altro, e cioe' per il si', o per il no 
all'eutanasia, per togliere al medico la responsabilita' morale. 
 
Un anestesista rianimatore su due praticherebbe l'eutanasia, se 
autorizzato dalla legge: e' un dato che dimostra, nonostante 
molte affermazioni contrarie che il medico e' dalla parte del 
malato". Per quanto riguarda la domanda sul testamento biologico, 
prosegue, "il si' e' netto, nove su dieci chiedono al Parlamento, 
che ancora una volta viene chiamato in causa, di varare una 
legge. Questo nella consapevolezza che nel nostro Paese, 
nonostante le polemiche, anche accese, i dibattiti ed il 
coinvolgimento dell'opinione pubblica c'e' il silenzio 
legislativo che, alla luce del risultato del sondaggio, va 
colmato".  
   Secondo Carpino, "il testamento biologico dovrebbe prevedere 
la norma che consente al paziente di poter cambiare il testamento 
in qualunque momento. Inoltre, una norma dovrebbe prevedere 
l'assistenza del medico di famiglia per certificare che chi fa il 
testamento e' nel pieno delle sue facolta' mentali. Gli 
anestesisti rianimatori in Italia fra pubblici e privati, 
ospedalieri ed universitari, sono circa dodicimila". (SEGUE) 
 
  (Com/Dal/ Dire) 
15:19 21-09-07



EUTANASIA. SONDAGGIO CHOC: UN ANESTESISTA SU 2 LA... -3-

 

(DIRE) Roma, 21 set. - Carpino afferma che poi la maggioranza, 
anche se ristretta, degli anestesisti rianimatori e' contraria al 
recepimento della recente raccomandazione del Vaticano di non 
interrompere mai l'alimentazione, l'idratazione e la ventilazione 
artificiale ad un malato critico terminale. Questo vuol dire che 
forse questa  raccomandazione andrebbe rivisitata, anche perche' 
la maggioranza degli anestesisti rianimatori non l'accetta, alla 
luce del sondaggio. Quattro anestesisti su dieci hanno dichiarato 
che una o piu' volte congiunti di malati in condizioni estreme 
hanno chiesto di staccare la spina. "E' un dato inquietante - 
commenta Carpino - e che smentisce quanti sostengono che tutti i 
familiari stretti dei malati vogliono che al loro caro non venga 
staccata la spina". 
 
 
  (Com/Dal/ Dire) 
15:19 21-09-07



EUTANASIA. MARINO: RISPOSTA A CHI NON VUOLE TESTAMENTO BIOLOGICO

 

(DIRE) Roma, 21 set. - "Nove anestesisti rianimatori su dieci 
favorevoli ad una legge sul testamento biologico: un dato che la 
dice lunga su chi afferma che una legge non e' necessaria". Il 
presidente della commissione Sanita' del Senato, Ignazio Marino, 
fa leva sul sondaggio della Aaroi per rilanciare a sua battaglia 
sul testamento biologico: "ce lo chiedono, con percentuali 
bulgare, coloro che sono in prima linea nella cura della fase 
piu' difficile della vita della persona".  
   Secondo il senatore Ds, inoltre, "una legge e' necessaria, 
perche' trovo preoccupante la risposta degli anestesisti 
sull'eutanasia: una buona norma sul testamento biologico serve 
anche per riaffermare che l'eutanasia non puo' essere consentita 
nel rispetto della vita umana". 
 
 
  (Dis/ Dire) 
18:23 21-09-07



EUTANASIA. FINOCCHIARO: TESTAMENTO BIOLOGICO, COSTITUZIONE CHIARA

 

NON CAPISCO CHI AVANZA ULTERIORI PERPLESSITÀ. 
 
 
(DIRE) Roma, 21 set. - "Sono contraria all'eutanasia, ma nel 
sondaggio c'e' un appello per dotarsi di uno strumento 
legislativo". La capogruppo dell'Ulivo al Senato, Anna 
Finocchiaro, commenta i risultati del sondaggio degli anestesisti 
su eutanasia e testamento biologico. "Al Senato stiamo procedendo 
all'esame delle proposte di legge sul testamento biologico con 
grandissimo rispetto delle opinioni di tutti- dice Finocchiaro a 
margine del seminario della Fondazione Italianieuropei sul 
"Sistema salute"- e la stessa Costituzione dice che ciascuno puo' 
disporre dei trattamenti sanitari che gli possono essere 
praticati".  
   Secondo la senatrice Ds, insomma, "la Costituzione e' talmente 
chiara, che io mi chiedo quali possano essere le ragioni per 
alimentare ulteriori perplessita'". 
 
 
  (Dis/ Dire) 
18:19 21-09-07



EUTANASIA. TURCO: RESTO ACCANITAMENTE CONTRARIA

 

PROMUOVERE IL TESTAMENTO BIOLOGICO E LA DIGNITÀ DI FINE VITA 
 
(DIRE) Roma, 21 set. - "Resto accanitamente contraria 
all'eutanasia. Serve promuovere il testamento biologico e la 
dignita' di fine vita". Cosi' il ministro della Salute, Livia 
Turco, a margine dell'incontro della Fondazione Italianieuropei 
sul 'Sistema salute' commenta il sondaggio degli anestesisti. 
 
 
  (Dis/ Dire) 
18:01 21-09-07
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20/09/2007 

Anestesisti: le nuove frontiere dell’anestesia e della rianimazione al centro di un congresso nazionale 

Le nuove frontiere del controllo del dolore e quelle della rianimazione protagoniste del V Congresso della Società Italiana di Anestesia Rianimazione, Emergenza
e Dolore (S.I.A.R.E.D) insieme all’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (A.A.R.O.I).
Una problematica in continua evoluzione e anche al centro di dibattiti etici. Il Congresso, apertosi oggi, 20 settembre, all’Expo Napoli-Palazzo dei Congressi-Stazione
Marittima, si concluderà il 22 settembre.

L’Italia è uno dei Paesi dove l’anestesia è più sicura. Infatti, in Italia, le morti dovute esclusivamente all’anestesia sono quattro per milione di abitanti mentre altrove,
la situazione è decisamente peggiore come, ad esempio, negli Stati Uniti, dove i decessi sono sei per milione di abitanti.  

L’Italia è uno dei pochi Paesi dove l’Anestesista è anche Rianimatore, quindi se dovesse verificarsi un problema durante un intervento chirurgico l’emergenza può essere
affrontata più agevolmente con la rianimazione. 
Questi grandi meriti sono stati riconosciuti dai numerosi studiosi stranieri che prendono parte al Congresso.  

“Nonostante questa tranquillizzante realtà medica – ha affermato Vincenzo Carpino, Presidente AAROI - la situazione italiana per quanto riguarda le rianimazioni
è preoccupante. La realtà fotografata da un’indagine AAROI nel 2005 non ha avuto grandi miglioramenti. I posti letto sono assolutamente insufficienti: sono 3814
mentre ne occorrerebbero 7700; in pratica, il 50% di quelli necessari. E sono ancora insufficienti anche i medici specialisti.La loro carenza impone turni davvero pesanti.

 Bisogna quindi che si intervenga con urgenza in un settore così delicato. Noi facciamo la nostra parte ogni giorno. Con professionalità e sopportando turni estenuanti.
Ma per i cittadini non può bastare: servono più posti letto”.  

La prima giornata del Congresso è stata dedicata in gran parte agli infermieri. “Gli infermieri che lavorano nelle sale operatorie e nelle rianimazioni - ha detto Giuseppe
A. Marraro, presidente della SIARED - sono i preziosi collaboratori dei medici. Il loro ruolo è insostituibile. Ecco perché il Congresso ha dedicato a loro ben tre sessioni”.  

Nel pomeriggio di venerdì i vertici della SIARED e dell’AAROI incontreranno il Presidente della Repubblica Napolitano in visita ufficiale alle maestranze del porto.
In questa occasione i vertici della SIARED e dell’AAROI illustreranno al Capo dello Stato l’importanza di questa insostituibile disciplina medica.  
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« EUTANASIA: TURCO, RESTO ACCANITAMENTE CONTRARIA
 »EUTANASIA: FINOCCHIARO, COSTITUZIONE CHIARA SU TESTAMENTO

EUTANASIA: MARINO, NECESSARIA LEGGE SU 
TESTAMENTO BIOLOGICO

(AGI) - Roma, 21 set. - ‘Il dato secondo cui nove anestesisti rianimatori su dieci sono favorevoli a una 
legge sul testamento biologico la dice lunga sulla necessita’ di una legge’. Lo ha detto il presidente 
della Commissione Sanita’ del Senato, Ignazio Marino, commentando il sondaggio diffuso dagli 
anestesisti italiani. ‘Non parliamo di persone qualunque - ha commentato, a margine di un’iniziativa 
della Fondazione Italianieuropei - ma di chi sta sempre in prima linea nelle fasi piu’ drammatiche della 
vita di un uomo. Trovo preoccupante - ha aggiunto - il sondaggio sulle’eutanasia (cui si dice favorevole 
un anestesista su due, ndr), e credo che una buona legge sul testamento biologico permetta di riffermare 
il principio che l’eutanasia e’ una procedura che non puo’ essere consentita nel rispetto della vita 
umana’. Mentre ‘ciascuno di noi deve avere la possibilita’ di scegliere o indicare qualcuno che ci vuole 
bene che penda decisioni in quei momenti’. (AGI)
Pgi

Questo articole è stato pubblicato il Friday, September 21st, 2007 alle 7:15 pm ed è archiviato nella categoria Puoi lasciare 
un commento. Il Pinging non è permesso.
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« SANITA’: DOMANI SCIOPERO MEDICI DI BASE, CHIUSI 50 MILA STUDI 
DIABETE: VENETO, 100 MILA MALATI IN PIU’ OLTRE STIME UFFICIALI » 

ANESTESISTI RIANIMATORI A NAPOLI, EMERGENZA POSTI 
LETTO 
(AGI) - Napoli, 20 SET - La situazione italiana delle rianimazioni e’ preoccupante. I 3814 posti letto sono 
assolutamente insufficienti. In pratica, il cinquanta per cento di quelli necessari. E sono ancora insufficienti 
anche i medici specialisti. La loro carenza impone turni davvero pesanti. Bisogna quindi che si intervenga con 
urgenza in un settore cosi’ delicato. Eppure l’Italia e’ uno dei Paesi dove l’anestesia e’ piu’ sicura: le morti 
dovute esclusivamente all’anestesia sono quattro per milione di abitanti. Altrove, la situazione e’ decisamente 
peggiore. Negli Stati Uniti, ad esempio, dove i decessi sono sei per milione di abitanti. L’Italia e’ uno dei pochi 
Paesi dove l’Anestesista e’ anche Rianimatore, quindi se dovesse verificarsi un problema durante un intervento 
chirurgico l’emergenza puo’ essere affrontata piu’ agevolmente con la rianimazione. Questi grandi meriti sono 
stati riconosciuti dai numerosi studiosi stranieri che prendono parte al V Congresso della Societa’ Italiana di 
Anestesia, Rianimazione, Emergenza e Dolore (S.I.A.R.E.D) insieme all’Associazione Anestesisti Rianimatori 
Ospedalieri Italiani (A.A.R.O.I) e la Federazione delle Societa’ Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M). 
Nonostante questa tranquillizzante realta’ medica, Vincenzo Carpino, Presidente AAROI, in occasione della 
cerimonia inaugurale al Palazzo dei Congressi, Stazione Marittima dove sono riuniti oltre mille studiosi, lancia 
l’allarme: “la realta’ fotografata da un’indagine AAROI nel 2005 non ha avuto grandi miglioramenti. Noi 
facciamo la nostra parte ogni giorno. Con professionalita’ e sopportando turni estenuanti. Ma per i cittadini non 
puo’ bastare: servono piu’ posti letto’ conclude Carpino. La prima giornata del Congresso e’ stata dedicata in 
gran parte agli infermieri. ‘Gli infermieri che lavorano nelle sale operatorie e nelle rianimazioni- dice Giuseppe 
A. Marraro, presidente della SIARED- sono i preziosi collaboratori dei medici. Il loro ruolo e’ insostituibile. 
Ecco perche’ il Congresso ha dedicato a loro ben tre sessioni’. Domani i vertici della SIARED e dell’AAROI 
incontreranno al Palazzo dei Congressi il Capo dello Stato Napolitano in visita a Napoli per inaugurare il nuovo 
complesso della Stazione Marittima. 

Zec  

Questo articole è stato pubblicato il Thursday, September 20th, 2007 alle 8:53 pm ed è archiviato nella categoria Medici Puoi lasciare 
un commento. Il Pinging non è permesso.  
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EUTANASIA: FINOCCHIARO, COSTITUZIONE CHIARA 
SU TESTAMENTO

(AGI) - Roma, 21 set. - No all’eutanasia, si’ al disegno di legge per introdurre in Italia il testamento 
biologico. La Capogruppo al Senato dell’Ulivo Anna Finocchiaro commenta cosi’ l’indagine degli 
anestesisti sull’eutanasia. Sul disegno di legge per l’ introduzione del testamento biologico ’stiamo 
procedendo con grandissimo rispetto dell’opinione di tutti - ha commentato Finocchiaro - e la stessa 
Costituzione dice che ciascuno puo’ disporre dei trattamenti sanitari che possono essere praticati. E’ 
talmente chiara la Costituzione che io mi chiedo quali possano essere le ragioni per alimentare ulteriori 
perplessita’. Stiamo anche affrontando con grande cura i problemi di sensibilita’ etica’. (AGI)
Pgi

Questo articole è stato pubblicato il Friday, September 21st, 2007 alle 7:15 pm ed è archiviato nella categoria Puoi lasciare 
un commento. Il Pinging non è permesso.
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LIBERTA' di sabato 22 settembre 2007

sondaggio Si chiede una legge: 4 su 10 raccontano di aver ricevuto la richiesta di 
staccare la spina

Anestesisti, il 50% è per l'eutanasia
E 9 rianimatori su 10 sono favorevoli al testamento biologico

Dopo lo strazio del caso 
Welby, dopo il dramma della 
famiglia Nuvoli, l'eutanasia torna al 
centro di uno scontro, ancora 
insanabile, tra Scienza e Chiesa, tra 
etica personale e religione. Un 
anestesista-rianimatore su due 
sarebbe infatti favorevole 
all'eutanasia se la legge lo 
permettesse.
Proprio gli specialisti che ogni 
giorno sono in frontiera, al 
capezzale dei malati più gravi, preferirebbero porre fine a 
un'esistenza ridotta allo stato vegetativo e legata 
esclusivamente all'assistenza delle macchine. E' quanto emerso 
da un sondaggio compiuto sui trecentocinquanta professionisti 
presenti ieri a Napoli al Congresso della SIARED-AAROI, 
l'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani.
L'inchiesta riguardava anche il tema del testamento biologico, 
ovvero la possibilità di decidere preventivamente del destino 
del proprio corpo in caso di gravissime condizioni fisiche. Nove 
intervistati su dieci, quasi l'unanimità, si dichiarano favorevoli. 
Sette su dieci non condividono, anzi respingono le 
raccomandazioni del Vaticano di non interrompere mai 
l'alimentazione, l'idratazione e la ventilazione artificiale ad un 
malato critico terminale.
Ben quattro anestesisti su dieci raccontano poi di aver ricevuto 
da congiunti stretti di malati in condizioni estreme la richiesta di 
«staccare la spina». Dichiarazioni, espresse rigorosamente in 
modo anonimo, che faranno discutere, ma che non stupiscono 
dei risultati il professor , presidente dell'Aaroi, 
che denuncia una grave lacuna legislativa.
«Il parere favorevole all'eventualità di staccare la spina in 
presenza di una legge - commenta - è in linea con quanto 
l'Aaroi da tempo sostiene: il Parlamento deve prendere in carico 
il problema e legiferare. Che sia per il sì o per il no 
all'eutanasia, purchè si tolga al medico la responsabilità morale 
dell'atto». 
Ma porre fine a una vita non sarebbe contrario alla missione 
prima della professione medica? No, risponde Carpino, secondo 
il quale, il favore a praticare l'eutanasia, ponendo fine a inutili 
sofferenze, dimostrerebbe che il medico è sempre dalla parte 
del malato.
Anche per quanto riguarda il testamento biologico, 
l'Associazione chiede l'intervento del Parlamento. «Nel nostro 
Paese, nonostante le polemiche, persevera un silenzio 
legislativo che, ancor più alla luce del risultato del sondaggio, 
va colmato. Il testamento biologico - aggiunge - dovrebbe 
prevedere la norma che consente al paziente di poter cambiare 
idea in qualunque momento. E anche l'assistenza del medico di 
famiglia per certificare che chi fa il testamento sia nel pieno 
delle facoltà mentali».
Le raccomandazioni del Vaticano, conclude, «forse andrebbero 
rivisitate». 
Ma la differenza di vedute divide anche lo stesso corpo medico. 
L'Associazione Scienza e Vita replica che proprio pochi giorni fa, 
in un analogo sondaggio condotto su un campione di medici 
circa il testamento biologico, sono emersi posizioni e pareri 
nettamente differenti. «Dalle interviste - raccontano i 
responsabili - emerge una sostanziale contrarietà al testamento 
biologico, soprattutto in considerazione delle sue inevitabili 
derive eutanasiche». A indurre i dubbi maggiori sarebbero «la 
genericità, astrattezza e difficoltà di interpretazione delle 
volontà espresse prima che la situazione clinica si verifichi»: Ma 
anche «il ruolo del cosiddetto "fiduciario" e la possibilità che 
con un atto meramente burocratico si vogliano nascondere i 
veri problemi, come la paura del paziente di essere 
abbandonato, la fatica della famiglia nell'assisterlo, la 
presunzione che i medici non sappiano esercitare la propria 
professione e la carenza di strutture assistenziali».

roma - 

Vincenzo Carpino

Daniela Giammusso
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EUTANASIA/ SONDAGGIO: CON LEGGE DICE SI' 1 ANESTESISTA SU 2

Quasi tutti d'accordo sul testamento biologico

postato  fa da APCOM2 giorni

Roma, 21 set. (Apcom) - Un anestesista-rianimatore su due si dichiara favorevole all'eutanasia se la legge lo permettesse. È il risultato di un sondaggio su un 
campione di 350 esperti tra quelli presenti al Congresso della Siared-Aaroi (Associazioni anestesisti rianimatori ospedalieri italiani), in corso a Napoli.

Si tratta di circa un terzo degli specialisti presenti. Dal sondaggio, come rende noto la stessa Aaroi in un comunicato, emergono anche un "sì unanime al 
testamento biologico e molte riserve alla raccomandazione del Vaticano di non interrompere l'assistenza al paziente critico terminale".

Un anestesista-rianimatore su due dunque, afferma l'Aaroi, "praticherebbe l'eutanasia se la legge lo consentisse. Quasi all'unanimità, nove su dieci, sono per il sì 
al testamento biologico, mentre sette su dieci respingono le raccomandazioni del Vaticano di non interrompere mai l'alimentazione, l'idratazione e la ventilazione 
artificiale ad un malato critico terminale. Infine, quattro anestesisti-rianimatori su dieci dicono che nella loro attività professionale hanno ricevuto da congiunti 
stretti di malati in condizioni estreme la richiesta di staccare la spina".
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Eutanasia, il 50% degli anestesisti sarebbe 
pronto a praticarla se autorizzato 

I risultati di un sondaggio realizzato su 350 anestesisti 
rianimatori hanno rivelato che su due anestetisti 
rianimatori interpellati almeno uno sarebbe pronto a 
praticare l'eutanasia se autorizzato dalla legge. 
 
Nella stessa categoria di medici, invece, nove du dieci  
sono per il sì al testamento biologico, mentre sette su dieci 
respingono le raccomandazioni del Vaticano di non 
interrompere mai l'alimentazione, l'idratazione e la 
ventilazione artificiale ad un malato critico terminale. 

Infine, quattro professionisti su dieci riferiscono di aver 
ricevuto, nel corso della loro attività, la richiesta di 

'staccare la spina da congiunti stretti di malati in condizioni estreme. 

L'esito del sondaggio, presentato al congresso della Siared-Aaroi(Associazione Anestesisti 
Rianimatori Ospedalieri Italiani), in corso a Napoli, 
è stato commentato oggi da Vincenzo Carpino, presidente dell'associazione Aaroi. "Per quanto 
riguarda il quesito se il medico intervistato fosse favorevole o no a staccare la spina in presenza di 
una legge, la risposta- sostiene Carpino - è in linea con quanto l'Aaroi da tempo sta sostenendo, e 
cioé che il Parlamento prenda finalmente in carico il problema e legiferi. In un senso o nell'altro, 
per il sì o per il no all'eutanasia, per togliere al medico la responsabilità morale". 

Al lavoro in ospedale
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22/09/2007 RAI UNO 
 
TG1 - 13.30 - Durata: 0.01.17 
Conduttore: PETRUNI SUSANNA - Servizio di: Manuela Lucchini 
 
Eutanasia. Un sondaggio degli anestesisti rianimatori  rivela che gli specialisti si 
dichiarano favorevoli e che chiedono una legge. Intervista a Vincenzo Carpino, 
presidente Aaroi e A. Cimenti, anestesista rianimatore 
____________________________________________ 
 
21/09/2007 SAT 2000 
 
TG SAT2000 - 19.30 - Durata: 0.02.20 
  
Eutanasia. Sondaggio degli anestesisti e rianimatori riuniti da oggi a Napoli. 
Intervista a  Pessina Direttore del Centro >Bioetica Università Cattolica 
____________________________________________ 
 




