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“L’innovazione tecnologica è certamente fondamentale e indispensabile nella professione medica, 
ma se invece di portare vantaggi, porta svantaggi, c’è qualcosa che non torna – dichiara Vincenzo 
Carpino, Presidente AAROI-EMAC -. E’ quello che potrebbe accadere a partire da domani quando 
scatteranno le sanzioni per i medici che non sono ancora in grado di inviare i certificati di malattia 
online. Il pericolo reale è che i Pronto Soccorso diventino la meta sostitutiva per chi ha bisogno del 
certificato ma non può averlo dal proprio medico curante che, per motivi indipendenti dalla sua 
volontà, non ha ancora la possibilità di mandare il documento per via telematica.  
 
Solo qualche giorno  fa – continua Carpino - l’AAROI-EMAC ha lanciato l’allarme sulla situazione 
delle aree di emergenza in cui sono aumentati gli accessi e diminuiti i medici.  E allora come si può 
pensare di intasare ulteriormente i Pronto Soccorso per andare avanti in una decisione che 
evidentemente non ha calcolato i tempi in maniera adeguata? I medici hanno accettato la sfida 
dell’innovazione ma non possono accettare l’idea di una sanzione che porterebbe soltanto danni e 
non servirebbe ad accelerare il raggiungimento dell’obiettivo finale. 
 
Una simile situazione – continua il Presidente - rischia anche di creare incomprensioni tra i medici 
e quei pazienti che dovranno recarsi al Pronto Soccorso per un certificato di malattia. Non c’è 
dubbio infatti che il crearsi di file inutili porterà ulteriori tensioni in ambienti già sotto pressione. 
Speriamo ancora nell’indispensabile proroga che consenta a tutti i medici di lavorare con serenità 
in modo da garantire ai cittadini prestazioni sempre adeguate”.  
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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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