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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Fazio coinvolga gli Anestesisti Rianimatori 
La richiesta di Vincenzo Carpino, Presidente dell’AAROI-EMAC, 

al Ministro della Salute  
 

 
 “Prendiamo atto con piacere della posizione che il Ministro della Salute Fazio ha assunto per 
garantire la sicurezza di mamme e neonati – afferma Vincenzo Carpino, presidente dell’AAROI-
EMAC, Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedali eri Italiani Emergenza Area Critica . La 
volontà di ridurre i cesarei, così come di formare il personale sanitario, medico e non, sono tutti 
punti di grande importanza. In particolare apprezziamo che il Ministro abbia preso l’impegno di 
praticare e diffondere il parto indolore in Italia e di riorganizzare i punti nascita.  
 
Come ho affermato pochi giorni fa – prosegue Carpino -, il parto indolore è infatti uno strumento 
indispensabile per diminuire i tagli cesarei e per ridurre i rischi durante il parto. Concorre inoltre al 
miglioramento  dell’ambiente lavorativo nelle sale parto evitando che si vengano a creare momenti 
di tensione. In questo senso riteniamo fondamentale il ruolo dell’Anestesista Rianimatore che 
dovrà essere presente 24 ore su 24 in quei punti nascita in cui la parto analgesia verrà garantita.  
 
Per questo motivo – in qualità di Presidente dell’AAROI-EMAC - chiedo che gli anestesisti 
partecipino a tutti i gruppi di lavoro sia a livell o nazionale, sia regionale per dare il loro 
prezioso contributo per l’implementazione di questa  tecnica che in Italia è applicata solo nel 
15% degli ospedali . Ritengo infatti che il nostro parere in proposito possa apportare un valore 
aggiunto notevole per il successo del programma che ha come obiettivo la salvaguardia della 
mamma e del bambino”. 
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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 d’Italia. Il Presidente Nazionale è il dott. 
Vincenzo CARPINO. 


