COMUNICATO STAMPA
Caos in Pronto Soccorso: occorre una diversa organizzazione sul territorio
Dichiarazioni del Dottor Vincenzo Carpino, presidente dell’AAROI-EMAC,
Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica
“Il sovraffollamento dei Pronto Soccorso non è una novità – afferma Vincenzo Carpino, Presidente
AAROI-EMAC -, è una questione ricorrente che purtroppo si ripropone ogni anno, in particolare nei
mesi invernali in cui c’è il picco dell’influenza stagionale. Un problema che potrebbe e dovrebbe
essere affrontato con un’adeguata programmazione e riorganizzazione della rete dell’emergenza.
Quest’anno però la situazione è ben più grave perché alla prevedibile maggiore affluenza di utenti
si aggiungono: gli organici ridotti all’osso per effetto del blocco del turnover e la chiusura di interi
reparti in seguito all’applicazione dei piani di rientro di alcune regioni.
Come avevamo previsto e più volte denunciato – continua il Dottor Carpino -, si vedono fin da ora
gli effetti di certe decisioni che non hanno tenuto conto fino in fondo delle possibili conseguenze.
Con il pensionamento di tanti colleghi e la mancanza del necessario ricambio ci troviamo a dover
sopportare turni massacranti per far fronte a situazioni di emergenza assolutamente prevedibili.
Gli anestesisti rianimatori e i medici dell’emergenza sono come sempre in prima linea per poter
garantire agli utenti una risposta quanto più possibile rapida ed efficiente. Ma come è possibile – si
chiede il Presidente AAROI-EMAC - lavorare serenamente quando vengono a mancare le risorse
umane necessarie e quando strutture con un’elevata capacità ricettiva sono state tagliate dalla rete
dell’emergenza? E ancora, come è sostenibile che, in particolare negli ospedali pediatrici, il sabato
e la domenica su 100 bambini visitati, 80 sono codici bianchi che si rivolgono al Pronto Soccorso
per la chiusura degli studi dei pediatri di base? E allora, tornando alla necessità di organizzare e
programmare, sarebbe opportuno che le Regioni e le Asl pensassero ad una rete di ambulatori in
grado di alleggerire i settori dell’emergenza anche nei giorni festivi”.

Roma, 19 gennaio 2011

AAROI-EMAC: L’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica riunisce e
rappresenta i medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, i medici che lavorano nelle Strutture Complesse di
Medicina e Chirurgia d’Urgenza, nei Pronto Soccorso, nelle Centrali Operative 118 e nelle Terapie Intensive
specialistiche. L’Associazione è nata nel 1952 e oggi è il terzo sindacato di categoria del nostro Paese. Il Presidente
Nazionale è il dott. Vincenzo CARPINO.
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