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COMUNICATO STAMPA 

 
Non ci hanno voluto ascoltare 

Le dichiarazioni di Vincenzo Carpino, Presidente dell’AAROI-EMAC,  
dopo l’approvazione definitiva della manovra economica 

 
 
“Purtroppo con il voto della Camera dei Deputati la manovra economica è stata approvata senza 
accogliere le richieste dei sindacati medici. Sono stati inutili lo sciopero generale, le assemblee e i 
sit in che abbiamo organizzato in tutta Italia.  Vincenzo Carpino, presidente dell’AAROI-EMAC, 
Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri It aliani Emergenza Area Critica interviene 
con queste parole a poche ore dall’approvazione definitiva della manovra economica”. 
 
“C’è grande amarezza – continua Carpino - nel constatare che chi ci governa non abbia valutato a 
che cosa andiamo incontro. Il danno è gravissimo per la sanità pubblica a favore di quella privata. 
Ci aspettano anni veramente difficili in cui fin da subito si avranno seri problemi per le attività 
programmate e per quelle ambulatoriali. Ma non solo, a risentirne sarà anche l’emergenza in cui i 
precari rappresentavano una linfa vitale della quale non si può pensare di fare a meno. Un vero 
peccato – sottolinea il Presidente AAROI-EMAC – perché il settore dell’emergenza italiana è stato 
considerato fino ad ora uno dei migliori in Europa”. 
 
“E non dimentichiamo – conclude Carpino - che questa manovra, rappresenta anche un colpo al 
parto indolore che passerà sempre di più in secondo piano per la mancanza di anestesisti 
rianimatori che se ne possano occupare. Dovremo infatti fare i salti mortali per tappare i buchi 
dell’emergenza e sarà quindi quasi impossibile occuparci di attività in cui purtroppo il nostro ruolo 
non è ancora riconosciuto come fondamentale. Ma ribadisco ancora una volta che le nostre 
rimostranze andranno avanti per fare in modo che il Servizio Sanitario Nazionale non venga 
trascinato in una crisi irreversibile”. 
 
 
 

Roma, 29 luglio 2010 

 
 
 
 
 
 
 
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 d’Italia. Il Presidente Nazionale è il dott. 
Vincenzo CARPINO. 


