COMUNICATO STAMPA
Manovra economica e parto indolore
Le dichiarazioni di Vincenzo Carpino, Presidente dell’AAROI-EMAC
dopo la risposta del ministro della Salute a Pier Ferdinando Casini
Dopo la lettera aperta di Pier Ferdinando Casini al ministro della Salute Ferruccio Fazio in cui
venivano richiesti chiarimenti sulle ripercussioni della manovra del governo sul parto indolore e la
successiva risposta del Ministro, il presidente dell’AAROI EMAC - Associazione Anestesisti
Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica, Vincenzo Carpino torna sull’argomento.
“La riduzione delle risorse finanziarie destinate alla sanità – puntualizza Carpino - mette a rischio
anche il parto indolore perché già oggi manca un numero adeguato di anestesisti rianimatori per
effettuare questo servizio in cui la presenza dell’anestesista deve essere costante durante tutto il
parto. Il blocco delle assunzioni previsto dalla manovra, oltre che per i medici a tempo
indeterminato, anche per quelli a tempo determinato, accentuerà la carenza di anestesisti
rianimatori, già in deficit di 1500 unità, e quindi la loro disponibilità per la partoanalgesia”.
“Se il blocco delle assunzioni dovesse essere confermato – sottolinea il Presidente dell’AAROI
EMAC – si potrebbe verificare un vero e proprio paradosso. Da una parte nei nuovi Lea, come ha
specificato il Ministro Fazio, il ricorso all'anestesia epidurale verrebbe sistematizzato, ma dall’altra
parte mancherebbe il numero di anestesisti in grado di garantire tale servizio. Non si può pensare
– conclude Carpino – di rendere accessibile a tutte le donne del nostro paese la partoanalgesia
senza aumentare l’organico degli anestesisti rianimatori. E a noi sembra che il blocco del turn over
vada esattamente nella direzione opposta”.

Roma, 3 giugno 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.
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