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Reuters 
Sciopero dei medici di oggi: adesione del 75% contro la manovra 
ROMA (Reuters) - E' in corso lo sciopero nazionale unitario dei medici, con un'adesione stimata del 75% e 
almeno 30.000 interventi saltati, mentre è finito il sit in del Servizio sanitario nazionale (Ssn) davanti alla 
Camera dei Deputati, dove i dirigenti del Ssn hanno "espresso le riserve sulla manovra" alla segreteria del 
presidente Gianfranco Fini. 
"Il 75% dei medici ha aderito però diversi erano presenti nei servizi territoriali per garantire le emergenze al 
pronto soccorso, nei reparti, nelle sale operatorie e diversi si sono recati a lavorare non timbrando il 
cartellino", ha detto per telefono a Reuters Massimo Cozza della Cgil medici. 
I medici contestano, come si legge dal sito dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani, la 
mancata risposta "sul blocco del turnover che determinerà nei prossimi 4 anni una carenza di circa 30.000 
medici e dirigenti sanitari necessari al funzionamento degli Ospedali e dei Servizi Territoriali", penalizzando i 
giovani medici "nel trattamento economico e nelle prospettive di carriera". 
Il presidente dell'Aaroi-Emac Vincenzo Carpino ha aggiunto, a conclusione dell'adunata di Roma, che sono 
saltati almeno 30.000 interventi in seguito allo sciopero, voluto per difendere il cittadino ed evitare che le 
strutture pubbliche non possano tenere il passo delle aziende ospedaliere private. 
"A noi risulta che siano saltati dai 30 ai 40 mila interventi rispetto agli standard di 50 mila", ha detto Carpino a 
Reuters. 
 
 



19 luglio 2010 Repubblica TV 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
http://tv.repubblica.it/home_page.php?playmode=player&cont_id=50718&ref=search
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

AAROI-EMAC  
Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma  
tel. 06 47825272 - fax 06 23328733  
e-mail:segreteria@aaroiemac.it   
 www.aaroiemac.it  

Relazioni con i media 
Giuliana Tinti – giuliana.tinti@studiotinti.net - 335 7622025 

Ufficio Stampa - Koalastudio Giornalisti Associati 
Rossella Pressi – rossella.pressi@koalastudio.it - 338 3391431 

Veronica de Capoa – veronica.decapoa@koalastudio.it - 3498110044 
 

http://www.radio.rai.it/radio1/economiaintasca/view.cfm?Q_EV_ID=317580
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(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Anestesisti e rianimatori sono pronti a ''bloccare gli straordinari e le 
ore che lavoriamo in piu' in convenzione interna per coprire i turni scoperti'' se la manovra' non 
cambiera'. Lo ha dichiarato Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi-Emac, partecipando al sit-
in contro la manovra in piazza Montecitorio. Le modifche, ha detto, ''sono improbabili'', ma 
cosi' come' ''la manovra, che blocca l'assunzione dei medici ospedalieri, rende difficile garantire 
il servizio ai cittadini. Con il 30% di medici in meno saremo costretti a coprire le emergenze'' e 
si allungheranno i tempi di attesa ''per tutti gli interventi di routine''. Lo sciopero di oggi, ''una 
scelta difficile'', e' arrivato ''per l'ostinazione del governo'', anche se ''nutriamo ancora la 
speranza di poter impedire che il Servizio Sanitario Nazionale venga sgretolato da una 
manovra iniqua che va a colpire le fasce piu' deboli. Persone che non potranno mai ricorrere 
alla sanita' privata e che dovranno usufruire di una sanita' pubblica ridotta volontariamente 
all'osso''. La mobilitazione e le azioni di protesta ''si intensificheranno a partire da settembre - 
ha aggiunto Carpino - perche' il blocco del turnover e il licenziamento dei precari produrra' un 
deficit di oltre 3.500 specialisti nella disciplina. Abbiamo calcolato che le attuali 50mila 
anestesie al giorno potrebbero ridurre gli interventi chirurgici fino ad arrivare a 30mila. In altre 
parole, 20.000 persone che non saranno operate verranno rinviate sine die''. (ANSA). Y87 19-
LUG-10 15:33 NNN 
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(AGI) - Roma, 19 lug. - «Se la manovra non cambierà alla Camera, cosa molto improbabile, 
bloccheremo gli straordinari, le incentivazioni e le ore che lavoriamo in più in convenzione 
interna, per coprire i turni scoperti». Lo ha dichiarato Vincenzo Caprino (Aaroi-Emac), in piazza 
Montecitorio dove si sta svolgendo la protesta dei medici contro la manovra economica del 
Governo. «Una manovra - ha commentato Caprino - che blocca l'assunzione dei medici 
ospedalieri. Con il 30% in meno di medici non potremmo garantire un servizio ai cittadini, il 
ricorso alla sanità privata sarà ovvio». (AGI) cli/zeb/rm/mld 191310 LUG 10 NN 
 
(AGI) - Roma, 19 lug. - Alla notizia nr. 0250, delle ore 13.10, leggere bene alla quinta e 
settima riga Vincenzo Carpino (et non Caprino) (AGI) cli/zeb/rm/mld 191508 LUG 10 NN 



Asca 
MANOVRA: MARINO (PD), GOVERNO DISTRUGGE SSN IN FAVORE DEL PRIVATO  
(ASCA) - Roma, 19 lug - Anche il senatore del Pd Ignazio Marino, con tanto di camice bianco, ha raggiunto i 
medici e gli amministrativi del servizio sanitario nazionale che stanno protestando contro la manovra 
economica davanti a Montecitorio. 
''Di questa manovra - ha detto Marino - non c'e' niente che vada, e' un piano molto chiaro del governo per 
distruggere il pubblico e dover dire di rivolgersi al privato. E' un provvedimento iniquo per i cittadini prima che 
per i medici, non c'e' un euro per l'ammodernamento degli ospedali e ogni 5 medici che andranno in 
pensione ne verra' preso uno soltanto, gia' adesso mancano 1500 anestesisti''. 
Il senatore ha poi aggiunto che ''nei documenti della manovra non c'e' scritto da nessuna parte che la sanita' 
e' al di fuori del taglio del turn over e senza una dichiarazione chiara di Tremonti, che controlla il governo, 
sara' cosi'. 
Basti pensare che nelle sale operatorie ci sono 10 anestesisti, se 5 se ne vanno in pensione e solo 1 viene 
sostituito ce ne saranno solo 6, le liste di attesa si allungheranno e gli italiani dovranno rivolgersi al privato''




