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Carpino, Presidente AAROI:

«“Crimini bianchi” mortifica

i medici ma soprattutto

danneggia i pazienti»
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      SANITA': ANESTESISTI, FICTION 'CRIMINI BIANCHI' MORTIFICA MEDICI =
      CARPINO (AAROI), CAMICI BIANCHI LAVORANO FRA TANTE DIFFICOLTA'

      Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - "E' veramente assurdo che, 
per avere un po' di ascolto in televisione, si mandino in onda 
trasmissioni con titoli e contenuti agghiaccianti come 'Crimini 
bianchi'. Ed è altrettanto assurdo che, per avere un po' di audience, 
i politici definiscano 'drogati e criminali' i camici bianchi". 
Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori
ospedalieri italiani (Aaroi), commenta così la prima puntata del 
serial tv sugli errori medici, andata in onda ieri sera su Canale 5.

      "I medici - sottolinea in una nota - lavorano fra tante 
difficoltà che la televisione e i politici conoscono bene. Pensiamo 
solo a quel lavoro incessante che si svolge in sala operatoria e nei 
Centri di rianimazione dove ai camici bianchi decine di migliaia di 
persone affidano ogni giorno la loro vita. Invece di rimuovere queste 
difficoltà, che penalizzano i pazienti, si lanciano accuse gratuite. 
Per noi anestesisti-rianimatori dell'Aaroi la polemica finisce qui. 
Altrimenti - conclude Carpino - contribuiremmo a dare quella facile e 
gratuita pubblicità che tv e ministri vanno cercando in modo 
irresponsabile".
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
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AGI Agi Salute

TV: CARPINO (ANESTESISTI),'CRIMINI BIANCHI' SPIRALE DEVASTANTE  
(AGI) - Roma, 25 set. - "C'e' una spirale devastante di parole e immagini nei confronti dei medici. Questo crea - lo 
dice Vincenzo Carpino, Presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI) - un grande 
sconcerto fra i medici che tutti i giorni e a tutte le ore sono sulla frontiera del dolore. E crea, soprattutto, un grande 
sconcerto e una grande preoccupazione fra i pazienti che perdono la fiducia nei loro medici curanti. E' veramente 
assurdo che, per avere un po' di ascolto in televisione, si mandino in onda trasmissioni con titoli e contenuti 
agghiaccianti come 'Crimini bianchi'. Ed e' altrettanto assurdo che, per avere un po' di audience, i politici definiscano 
'drogati e criminali' i medici'. "I medici - aggiunge Carpino - lavorano fra tante difficolta' che la televisione e i politici 
conoscono bene. Pensiamo solo a quel lavoro incessante che si svolge in sala operatoria e nei Centri di rianimazione 
dove ai medici decine di migliaia di persone affidano ogni giorno la loro vita. Invece di rimuovere queste difficolta' che 
penalizzano i pazienti si lanciano accuse gratuite. Per noi Anestesisti Rianimatori dell'AAROI la polemica finisce qui. 
Altrimenti contribuiremmo a dare quella facile e gratuita pubblicita' che tv e ministri vanno cercando in modo 
irresponsabile". -  



SANITÀ. AAROI: IN 'CRIMINI BIANCHI' CONTENUTI AGGHIACCIANTI

 

FICTION DANNEGGIA MEDICI E SOPRATTUTTO PAZIENTI 
 
(DIRE) Roma, 25 set. - "C'e' una spirale devastante di parole e 
immagini nei confronti dei medici. Questo crea un grande 
sconcerto fra i medici che tutti i giorni e a tutte le ore sono 
sulla frontiera del dolore. E crea, soprattutto, un grande 
sconcerto e una grande preoccupazione fra i pazienti che perdono 
la fiducia nei loro medici curanti". Lo afferma Vincenzo Carpino, 
presidente dell'Aaroi (associazione anestesisti rianimatori 
ospedalieri italiani), secondo il quale "e' veramente assurdo 
che, per avere un po' di ascolto in televisione, si mandino in 
onda trasmissioni con titoli e contenuti agghiaccianti come 
'Crimini bianchi'. Ed e' altrettanto assurdo che, per avere un 
po' di audience, i politici definiscano 'drogati e criminali' i 
medici".  
   Per Carpino i medici "lavorano fra tante difficolta' che la 
televisione e i politici conoscono bene. Pensiamo solo a quel 
lavoro incessante che si svolge in sala operatoria e nei centri 
di rianimazione dove ai medici decine di migliaia di persone 
affidano ogni giorno la loro vita".  
   Ma nonostante questo, aggiunge il presidente 
dell'associazione, "invece di rimuovere queste difficolta' che 
penalizzano i pazienti si lanciano accuse gratuite. Per noi 
Anestesisti rianimatori la polemica finisce qui. Altrimenti 
contribuiremmo a dare quella facile e gratuita pubblicita' che tv 
e ministri vanno cercando in modo irresponsabile". 
 
  (Com/Gim/ Dire) 
15:13 25-09-08
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