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MANOVRA: ANESTESISTI RIANIMATORI, MANCHERANNO 3.500 OPERATORI  
«Una riduzione del 40% di attività programmata» che «allungherà a dismisura le liste d'attesa oppure 
costringerà i malati a rivolgersi alle strutture private». Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi-Emac, 
Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani Emergenza area critica, stima le ripercussioni che la 
manovra potrebbe avere «se venisse approvata in via definitiva». «È l'ultima chance che abbiamo - 
sottolinea in una nota - per far capire che cosa potrebbe accadere». «Come abbiamo affermato con forza in 
diverse occasioni - scrive pertanto Carpino - le ripercussioni di questa manovra potrebbero essere 
devastanti per il Servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda gli anestesisti rianimatori, esiste 
attualmente un deficit di 1.500 specialisti. Secondo le previsioni, il blocco delle assunzioni e i tagli dei precari 
aumenterebbe tale deficit di 2.000 unità per un totale di 3.500 anestesisti rianimatori in meno rispetto al 
necessario. Nel caso dei 20.000 medici dell'emergenza oggi operativi, il blocco del turnover provocherebbe 
un deficit di 4.000 medici», fa i conti l'Aaroi-Emac. «In totale - prosegue Carpino - gli anestesisti rianimatori e 
i medici dell'emergenza area critica passerebbero dagli attuali 30.000 a 24.000, con gravissime ripercussioni 
sull'intera organizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere». 
«In particolare, se per coprire le carenze nei settori dell'emergenza ci sarà bisogno di utilizzare gli anestesisti 
che lavorano anche nelle sale operatorie - stima Carpino - accadrà che per queste ultime attività il deficit di 
specialisti arriverà al 40%. Ad esempio se ci sarà nei Centri di rianimazione una carenza del 20% di 
anestesisti rianimatori, questi dovranno essere spostati dalle sale operatorie in rianimazione aggravando 
così del 40% l'attività ordinaria». «Se i chirurghi che lavorano nella chirurgia generale saranno spostati per 
coprire i turni di chirurgia d'urgenza - prosegue - è naturale che la carenza in chirurgia generale non sarà più 
del 20% ma del 40%. Ciò determinerà un gravissimo danno all'attività chirurgica di routine che, dagli attuali 
50 mila interventi al giorno, passerà a 30 mila al giorno». «È evidente che questa riduzione del 40% di 
attività programmata - conclude - allungherà a dismisura le liste d'attesa oppure costringerà i malati a 
rivolgersi alle strutture private». 
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Ansa 
Manovra: Fazio, non tocca la sanità, medici vogliono certezze 
«Ribadisco che per quanto attiene alla manovra, questa non prevede tagli al tourn over per la sanità». Lo ha 
affermato il ministro della Sanità, Ferruccio Fazio, a margine del del convegno di presentazione del progetto 
Vales, per l'umanizzazione degli Istituti Regina Elena e San Gallicano. «Il comparto sanità - ha ripetuto il 
ministro - non è toccato direttamente dalla manovra». Quanto allo sciopero annunciato dai medici, Fazio ha 
detto che «i medici voglioni certezze e credo che - ha concluso - a questo è dovuta la loro agitazione». 
 
Il Resto del Carlino Ancona 
Terapia semi-intensiva in stand-by, maxi petizione  
Le Unità di terapia semi-intensiva ferme dal giorno dell'inaugurazione e mai entrate in servizio, grande 
petizione dei medici di Torrette diretta ai vertici aziendali. Hanno firmato in quasi 150 la petizione che chiede 
a gran voce che diventi operativa una unità molto importante per il sistema sanitario dell'ospedale di 
Torrette. Si tratta di unità affiancate ai due reparti di rianimazione dove dovrebbero essere tenuti in cura i 
casi che non possono stare in un normale reparto, ma che allo stesso tempo non devono per forza stare in 
rianimazione. Le stanze si trovano nella stessa unità operativa, così come il primo giorno in cui i dirigenti 
dell'azienda Ospedali Riuniti' hanno inaugurato uno dei tanti fiori all'occhiello della struttura anconetana, nel 
2005. Stanze intonse, con letti speciali e apparecchiature sofisticate, materiale con un certo costo che resta 
lì, inutilizzato. Si tratta di tre stanze con 12 posti letto divise per le due rianimazioni, clinica e divisione, i due 
reparti diretti dai dottori Paolo Pelaia e Alberto Costantini. Questi servizi sarebbero fondamentali per aiutare 
lo svolgimento dei due reparti intensivi che spesso si saturano di pazienti costringendo lo spostamento di 
ammalati in altri ospedali anche lontani. Con altri 12 posti disponibili il problema sarebbe risolto. La causa di 
questo immobilismo? La direzione non riesce a trovare personale sufficiente per coprire i turni, non fattibile 
neppure l'ipotesi di reprire personale a gettone. I diretti interessati, i medici, però protestano e così hanno 
deciso di raccogliere le firme tra tutto il personale medico dell'azienda Ospedali Riuniti'. L'esito è stato buono 
con oltre un quarto dei medici che hanno aderito alla campagna, tenuto conto che la maggior parte non è 
collegata al problema dei reparti di anestesia e rianimazione. La petizione è stata realizzata nelle settimane 
scorse e di recente le firme sono state consegnate al direttore generale, Gino Tosolini, e al collegio di 
direzione. Non si tratta di un atto vincolante, piuttosto di una ferma presa di posizione che spera di stimolare 
chi di dovere per la soluzione del problema. Tra i progetti c'è pure quello di attivare tre posti letto semi-
intensivi pure in pronto soccorso.  
 
Il Mattino 
Porte chiuse all'Interruzione Volontaria di Gravidanza.  
Servizio sospeso da ieri all'ospedale Apicella: non ci sono anestesisti, che hanno incrociato le braccia per il 
servizio di Ivg, dato il mancato riscontro di una richiesta, inviata al commissario straordinario della Asl Napoli 
3 sud, Ernesto Esposito, circa venti giorni fa, riguardo la formalizzazione organizzativa del servizio. Di 
conseguenza le ivg sono state sospese e le otto pazienti previste per la seduta operatoria di ieri pomeriggio 
all'Apicella, sono state indirizzate verso altre strutture ospedaliere, fuori da questa Asl, che potessero 
garantire l'interruzione volontaria di gravidanza nel rispetto della Legge 194, ovvero entro la dodicesima 
settimana. «Senza gli anestesisti non possiamo operare - dice il ginecologo Giacomo Di Fiore - si tratta di un 
intervento delicato e non è pensabile neanche l'anestesia locale senza il personale medico specializzato in 
anestesia. Abbiamo chiamato le pazienti in lista di attesa per oggi - prosegue - spiegando che non era 
possibile effettuare l'interruzione all'Apicella, e, indirizzandole in altri presidi di Napoli». La disposizione di 
sospensione sarebbe stata comunicata al medico che una volta alla settimana esegue gli interventi, 
trasferendosi dall'ospedale di Nola a quello di Pollena,quindi solo all'ultimo momento. «Il primario della 
Ginecologia, Ricco - spiega Di Fiore - mi ha informato che gli anestesisti non avrebbero operato. Sapevamo 
di una loro richiesta di incontro con il commissario per definire le modalità del servizio, e speravamo che tutto 
si risolvesse, ma non c'è stato nessun riscontro dell'azienda». La richiesta dei due anestesisti è quella di 
mettere nero su bianco, quindi ufficializzare, le modalità del servizio per le Interruzioni volontarie di 
gravidanza, avviato «con urgenza e in maniera provvisoria» circa due anni fa dalla dirigenza aziendale della 
ex Napoli 4, allora diretta da Angela Ruggiero. Il servizio viene eseguito i lunedì pomeriggio. Il personale 
conta un solo ginecologo e due anestesisti provenienti dal Santa Maria della Pietà di Nola. Dal dicembre 
2008 al 28 giugno sono 200 le Ivg eseguite, di cui 150 donne di origine italiana, con un'età media di 35 anni, 
proveniente dal territorio della ex Napoli 4 e 50 donne di provenienza straniera, in particolare nord est 
europeo. Dati alla mano il 75 per cento sono residenti locali, contro il 25 proveniente dall'estero. In pratica tre 
donne su quattro che hanno fruito del diritto sancito dalla Legge 194 appartenevano alla ex Asl Napoli 4. 
Adesso il servizio all'Apicella è sospeso. Eppure, di cosiddetti «ricoveri passivi», ovvero di donne che 
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avanzano richiesta di abortire entro i tre mesi dall'inizio della gravidanza, ce ne sono circa 1.400 all'anno. La 
rassicurazione che arriva dalle stanze della direzione sanitaria, conferma però i disagi dell'Apicella: «Il 
servizio di Ivg - dice il commissario Esposito - in questa Asl comunque viene garantito nell'ospedale di Vico 
Equense. Per quanto riguarda l'Apicella il problema è l'organico: vedremo» 
 
Audionews.it 
Perugia, sei arresti per droga  
Sei persone in manette a Pergia per spaccio di stupefacenti. Sequestrata anche droga. Tra i "clienti" degli 
spacciatori studenti e insospettabili. Tra questi anche un medico anestesista già arrestato per aver sottratto 
per uso personale sostanze psicotrope in uso in sala operatoria. A favorirlo altri 9 medici del suo ospedale.  
 
Libertà Piacenza 
Entro la fine dell'anno una nuova rianimazione. Nel reparto raddoppieranno i posti letto: da 4 a 8 
Castelsangiovanni - Entro la fine dell'anno l'ospedale di Castelsangiovanni avrà una nuova sala di 
rianimazione. I posti passeranno dagli attuali 4 a 8 e saranno a disposizione per i pazienti una volta ultimati i 
lavori partiti a inizio anno e che, tra le altre cose, porteranno anche al completo rifacimento delle sale 
operatorie che dalle attuali due passeranno a tre, e alla realizzazione di un nuovo ingresso. Delle tre fasi in 
cui si suddivide il cantiere il primo ad essere terminato sarà quello relativo alla realizzazione della nuova 
rianimazione che entro fine anno dovrebbe traslocare dagli attuali locali al primo piano dell'ospedale di 
Castelsangiovanni per passare al piano rialzato, dove un tempo c'era il vecchio pronto soccorso e la vecchia 
cardiologia entrambi traslocati nel corso degli anni. La nuova rianimazione sta per essere ultimata sopra al 
nuovo pronto soccorso aperto qualche mese fa. La novità più grossa saranno gli spazi che praticamente 
verranno più che raddoppiati. Dagli attuali tre letti più uno a disposizione dei pazienti si passerà infatti a otto 
posti letto. Oltre a questo tutto il nuovo reparto potrà godere di spazi accessori (vedi camere ad uso dei 
medici e quant'altro) che occuperanno l'area dove un tempo aveva sede il vecchio pronto soccorso di 
Castello. La nuova rianimazione avrà anche a disposizione un ingresso indipendente rispetto a quello 
"storico" sulla facciata principale del presidio ospedaliero e sulla ex statale 412. Il nuovo ingresso verrà 
ottenuto riqualificando il piccolo accesso che "guarda" il parcheggio alle spalle dell'ospedale a cui si accede 
camminando lungo un vialetto che conduce ad una porta a vetri (sotto l'attuale rianimazione). In sostanza nel 
piccolo cortiletto antistante la porta verranno realizzati due nuovi vani per altrettanti ascensori, uno per il 
pubblico ed uno per le barelle. I due nuovi ascensori, una volta in funzione, serviranno per dismettere il 
vecchio ascensore che oggi si trova alle spalle del centralino. Il lotto di lavori relativo al nuovo ingresso 
partirà tra poche settimane e seguirà quindi l'iter dei lavori per la nuova rianimazione. Nel frattempo al primo 
piano sono partiti i lavori preparatori per il terzo lotto di lavori che riguardano lo stesso cantiere. Si tratta cioè 
della realizzazione delle nuove sale operatorie. Le tre sale verrano ricavate al primo piano, dove oggi c'è la 
sala di chirurgia che verrà riqualificata ed a cui quindi se ne aggiungeranno altre due. Una volta ultimate 
verrà dismessa l'attuale sala operatoria per l'ortopedia che si trova al piano rialzato creando così un unico 
comparto operatorio. Alle tre sale si aggiungeranno tutti gli spazi accessori che verranno ricavati dove oggi 
c'è la rianimazione (che passerà invece al piano inferiore dove oggi sono in corso i lavori). Per poter 
completare i lavori l'azienda sanitaria aveva stanziato qualcosa come 4 milioni di euro. I lavori sono realizzati 
da un'associazione temporanea di impresa capitanata dalla piacentina Cogni. 
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