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AdnKronos Salute

Coinvolgere gli anestesisti
rianimatori nelle strategie messe in atto per garantire la sicurezza
materno infantile in sala parto. E' quanto chiedono gli anestesisti
rianimatori dell'Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori
ospedalieri italiani Emergenza area critica), all'indomani del piano
in 5 punti stilato dal ministro nel corso del confronto con i
rappresentanti delle Regioni.
"Prendiamo atto con piacere - scrive in una nota Vincenzo
Carpino, presidente dell'Aaroi-Emac - della posizione che il ministro
della Salute Fazio ha assunto per garantire la sicurezza di mamme e
neonati. 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 - va avanti Carpino - chiedo che gli
anestesisti partecipino a tutti i gruppi di lavoro sia a livello
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 - conclude il sindacalista - 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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Agenzia di stampa Ansa

Sanità: anestesisti rianimatori, sì a piano Fazio su parto
L'Aaroi-Emac, l'Associazione degli Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica
approva il piano per la sicurezza del parto delineato dal ministro della Salute Ferruccio Fazio. ''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'Associazione -. 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 e' 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''.
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Yahoo.it

Roma, 23 set - ''Prendiamo atto con piacere della posizione che il ministro della Salute Fazio ha
assunto per garantire la sicurezza di mamme e neonati. La volonta' di ridurre i cesarei, cosi' 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''. Lo afferma in una nota Vincenzo Carpino, presidente dell'AaroiEmac, associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica. ''Come ho
affermato pochi giorni fa - prosegue Carpino - il parto indolore e' 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 dovra'
essere presente 24 ore su 24 in quei punti nascita in cui la parto analgesia verra' garantita''. Per
questo motivo, conclude, ''in qualita' di presidente dell'Aaroi-Emac chiedo che gli anestesisti
partecipino a tutti i gruppi di lavoro sia a livello nazionale, sia regionale per dare il loro prezioso
contributo per l'implementazione di questa tecnica che in Italia e' 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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Il Messaggero
Firmato ieri presso lo studio del notaio De Cinque, lo stesso studio dove erano state aperte le buste
della gara d’appalto, il contratto di affitto di due anni per Villa Pini, la clinica fallita e che ora sarà gestita da
Nicola Petruzzi, titolare della casa di cura Abano Terme. La firma di ieri è l’epilogo di una vicenda che, a
differenza di altre situazioni, mette finalmente in salvo una clinica e il personale. L’accordo, raggiunto con i
sindacati, prevede l’assunzione di 483 dipendenti tra medici e infermieri. Assunzioni graduali in base a criteri
certi che sono: prima i monoreddito, poi quelli di lavoratori con più figli a carico, infine in forza dell’anzianità.
E tutto su base volontaria e con la disponibilità a corsi di formazione. Naturalmente l’accordo prevede anche
che le assunzioni siano legate ai reparti che apriranno per prima, ovvero medicina generale e chirurgia
generale. In questi giorni intanto, sono i partiti i lavori di adeguamento e sistemazione della sale operatorie.
Ma sul fronte della sanità, non tutto è rosa e fiori. E le spine, questa volta riguardano la sanità pubblica
vittima di tagli e ristrutturazioni e con la chiusura di piccoli ospedali. A Vasto e Lanciano in particolare sono a
rischio chiusura i reparti di Geriatria, Gastroenterologia, Nefrologia, Neurologia, Laboratorio analisi,
Oculistica, Otorinolaringoiatria, Malattie infettive, Anatomia patologica, Riabilitazione e recupero funzionale,
Ematologia. Il fatto viene denunciato dall’assemblea dell’Intersindacale medica del Presidio ospedaliero di
Vasto. Anaao, Assomed, Aaroi, Emac e Sinafo, infatti, contestano duramente il Piano operativo 2010
emanato dalla Regione Abruzzo giudicandolo “sbagliato nei tempi e nelle modalità di attuazione e squilibrato
nei contenuti a favore dei grossi centri ospedalieri regionali”.
«Il Piano operativo - evidenziano i sindacati in un documento congiunto - delinea il percorso certo di chiusura
dei piccoli ospedali regionali e la riduzione dei posti letto a Vasto e Lanciano portando il rapporto tra posti
letto e numero di abitanti nel Vastese ad uno dei livelli i più bassi d’Italia, 1,9 posti letto ogni mille abitanti,
accentuando lo squilibrio già esistente tra questo territorio ed il resto dell’Abruzzo».
Criticata anche la mancata individuazione dei Servizi territoriali che dovrebbero farsi carico delle prestazioni
sanitarie finora erogate in regime di ricovero ospedaliero, mentre viene stigmatizzato il fatto che sulla
costruzione dei nuovi ospedali si riportino “solo generiche dichiarazioni di intenti”. Ma quello che più sta a
cuore alle associazioni di categoria dei medici è il pericolo di chiusura che incombe su undici Unità operative
complesse: «Se tali provvedimenti venissero attuati anche solo in parte - evidenziano i sindacati - si
rischierebbe di riportare l’organizzazione ospedaliera sul nostro territorio ad epoche passate dove, anche per
prestazioni sanitarie di primo livello i cittadini dovevano “migrare” nei capoluoghi di Provinci«».
E continuano: «Non si dovrebbero chiudere ospedali senza prima attivare percorsi alternativi per i pazienti,
non si possono ridurre i posti letto senza aver previsto con tempi certi quali servizi territoriali possono farsi
carico delle prestazioni sanitarie prima erogate in regime di ricovero ospedaliero, non è giusto mettere in atto
dei processi di ridimensionamento che porterebbero inevitabilmente alla perdita di professionalità mediche
ed alla migrazione di pazienti».
Il Tirreno
La grande fuga dei primari dall’Asl
Nove vanno in pensione entro il 2010, ma sono 16 i posti da coprire
SANITÀ Rivoluzione negli ospedali maremmani, lasciano medici “storici”, da Toti, a Corlito, a Paradiso
GROSSETO. L’anno della grande fuga. Sarà ricordato così, all’Asl 9, il 2010. O forse anche l’anno che
consentirà alla direzione aziendale di dare un volto nuovo alla sanità maremmana. Non solo
nell’organizzazione, ma anche nelle persone. Perché entro dicembre saranno 9 i primari che, per vari motivi,
saranno in pensione. Altri tre, ancora non sostituiti, l’hanno fatto nel 2009.
Altri, per riorganizzazioni interne, saranno nominati. Certo è che, a concorso, sono 13 posti da primario, a
livello più o meno avanzato nella procedura. Mentre altri tre concorsi devono ancora essere indetti. In tutto
sono 16 direttori che cambiano, una piccola rivoluzione.
«Una parte - commenta il direttore sanitario dell’Asl, Danilo Zuccherelli - hanno raggiunto il massimo per la
pensione, altri hanno fatto qualche conto e approfittano delle finestre che ci sono fra ottobre e novembre, ma
al massimo avevano un altro anno o due, solo in un caso tre. Certo è che se ne va un gruppo di primari
importanti per la nostra azienda, persone a cui l’Asl 9 deve molto per il lavoro che hanno fatto e che
ringraziamo in modo sincero. Al tempo stesso, però, questa è l’occasione per portare una ventata di novità e
inserire medici pronti a recepire velocemente la nuova organizzazione (la divisione per intensità di cura, ndr)
e che hanno grande dimestichezza con tecnologie moderne. Insomma, con i concorsi e la riorganizzaione
interna, daremo un volto più moderno alla sanità maremmana. E i cittadini potranno averne solo benefici».
Certo è che a riposo vanno nomi importanti. E per sostituirli, visto che le procedure per i concorsi sono
gestite non direttamente dall’Asl, ma dall’Estav (ente per i servizi tecnico amministrativi dell’area vasta sudest, Grosseto, Siena e Arezzo), ci vorrà un po’ di tempo. Il procedimento prevede che i concorsi vengano
banditi e vengano pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Poi va formata la commissione che valuterà i partecipanti
(composta dal direttore sanitario e due primari scelti dalle graduatorie in Toscana, ndr) e, solo quando sarà
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fatta una lista di idonei, la direzione aziendale farà la propria scelta, motivandola. Alcuni dei concorsi già
aperti sono già in fase avanzata, non è escluso che di qualcuno si riaprano i termini.
Già in pensione. In questo 2010 sono già andati in pensione Achille Panella (anestesia e rianimazione a
Massa Marittima), Giovanni Cutolo (psichiatria Colline Metallifere), Marcello Cipriani (medicina interna
Grosseto), di cui sta facendo le funzioni Massimo Alessandri e David Corsi (emergenza territoriale, 118) il
cui posto è retto al momento da Robusto Biagioni. Questi quattro posti sono già a concorso.
Vanno in pensione. Entro la fine dell’anno, in varie date, sono destinati a lasciare l’Asl 9 anche Claudio
Paradiso (neurologia a Grosseto), Mauro Rossi (diabetologia a Grosseto) e Mario Toti (malattie infettive a
Grosseto). Per questi tre i posti sono già a concorso. Sono invece da bandire i concorsi per altri due
“pensionandi” entro il 31 dicembre 2010, e cioè Renato Algeri (oncologia a Grosseto) e Giuseppe Corlito
(psichiatria, a Grosseto).
Non ancora sostituiti. A questo quadro vanno aggiunti i concorsi per primari che se ne sono andati nel
2009 e nel 2008 e che ancora non sono stati sostituiti. In particolare si tratta del posto che era ricoperto dal
dottor Sergio Dell’Acqua (ginecologia e ostetricia a Grosseto) e che adesso è retto da Giuseppe Mazzullo
e del posto che era di Riccardo Paolini (urologia a Grosseto) e che ora è retto da Valerio Pizzuti. Inoltre è
stato da tempo indetto un concorso per sostituire Piercristoforo Giulianotti nel reparto di chirurgia
generale. Lui non è andato in pensione, ma si è dimesso più di un anno fa, all’inizio di maggio del 2009, e
ora dirige la chirurgia robotica dell’università dell’Illinois a Chicago.
Altri posti. Ma la grande rivoluzione non finisce qui. Ci sono altri 4 concorsi, tre già banditi e uno ancora da
bandire. Quest’ultimo è per il posto di responsabile del pronto soccorso di Massa Marittima. Finora era
diretto da Michele Giordano, anche lui destinato ad andare in pensione entro fine anno. Con il concorso chi
avrà il posto avrà il ruolo di primario, mentre finora era solo dirigente.
Gli altri tre concorsi sono per i primari di psichiatria delle Colline dell’Albegna, di medicina interna a Massa
Marittima e di ortopedia, sempre a Massa Marittima.
Il Resto del Carlino Rovigo
Un'alternativa rispetto al parto a domicilio
«E' un importante riconoscimento ha commentato il dottor Giancarlo Stellin, direttore del dipartimento
materno e infantile dell'Ulss 18 che merita di entrare nelle strutture di eccellenza al femminile, sia per le
caratteristiche strutturali che hanno reso possibile l'attuale organizzazione dell'assistenza, sia per la
professionalità e l'orgoglio dei ginecologi, delle ostetriche e degli infermieri che quotidianamente si
impegnano nell'umanizzazione, soprattutto, del momento del parto». Hanno colpito favorevolmente la
commissione giudicatrice diversi aspetti che la direzione sanitaria ed il personale della Ginecologia ed
Ostetricia da tempo stanno curando a partire dall'attenzione rivolta al rispetto per la privacy della donna,
soprattutto in una fase delicata come il travaglio ed il parto. Al San Luca infatti, la donna in gravidanza arriva
e viene accolta assieme al marito nella sala travaglio privata dove può usufruire della vasca per il parto in
acqua, laddove le condizioni fisiche della donna lo consentono, o della doccia idromassaggio utile per
trascorrere qualche momento di relax e dove, quando i tempi sono maturi, potrà partorire in tutta tranquillità
e trascorrere qualche ora in osservazione dopo il parto senza essere trasferita in un'altra stanza. E' una
soluzione molto positiva sia dal punto di funzionale che psicologico in quanto la partoriente può vivere sia il
momento del travaglio che quello del parto in uno stesso ambiente senza i trasferimenti, talvolta concitati, da
un luogo all'altro. La peculiarità che contraddistingue la Ginecologia ed Ostetricia di Trecenta che conta 500
parti all'anno, è l'utilizzo della Casa di Maternità. Questa si pone come alternativa rispetto al parto a
domicilio, che pure rappresenta la più tradizionale sede di espletamento del parto, ma che trova attualmente
limitazioni nella tipologia più maggiormente frequente di civile abitazione (piccole abitazioni, appartamenti in
condomini cittadini) e nella garanzia di requisiti minimi di sicurezza, che ne riducono la fruibilità e
compatibilità, se non in situazioni ottimali. E' stata considerata in modo molto positivo anche la pratica del
cosiddetto "rooming in", cioè la presenza del bambino nella stessa stanza della mamma, vicini 24 ore su 24,
per facilitare da subito la creazione di quell'importante rapporto che è la relazione madre-bambino. Questo
nell'obiettivo di fornire un' assistenza unitaria che garantisca la centralità del binomio madre-bambino nella
sua interezza fisica e psichica. Sempre nel rispetto della riservatezza è stata creata un'area apposita nel
soggiorno comune del reparto dove le madri possono sistemare il piccolo ed accogliere i propri ospiti che
possono vedere madre e il neonato, senza disturbare la madre ed il bambino compagni di stanza. Un'altra
modalità di partorire è quella con l'ausilio della puntura epidurale, una leggera iniezione alla base della
schiena che toglie il dolore tipico delle contrazioni ma non l'impulso di spingere. La madre partorisce così in
piena autonomia e lucidità senza i dolori del parto. Al San Luca questa prestazione è garantita sulle 24 ore
compresi sabato e domenica da un team di anestesisti che la applicano gratuitamente.
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La Nuova Sardegna
L’Asl promette ma i sindacati non si fidano
IGLESIAS. Il commissario dell’Asl promette che il reparto di Rianimazione riaprirà a ottobre ma il sindacato
non si fida e tiene alto il livello di tensione nei presidi ospedalieri di Iglesias e Carbonia. Così i dipendenti si
preparano allo sciopero generale del 2 ottobre contro tagli di servizio, ridimensionamento di prestazioni e
smantellamento di alcuni reparti. Insomma le le rassicurazioni di Maurizio Calamida non hanno avuto alcun
riconoscimento dai segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, funzione pubblica. Da sei mesi il reparto
rianimazione del Santa Barbara ha chiuso i battenti per trasferire operatori e prestazioni al Sirai di Carbonia
e in tutto questo tempo non sono stati ancora avviati lavori di sistemazione della Rianimazione. «Ancora
un’altra promessa, ancora un tentativo di inganno verso il territorio - precisano Efisio Aresti (Uil), Antonello
Congiu (Cgil) e Roberto Fallo (Cisl).- Ormai non ci incantano, anche perchè stanno distruggendo la sanità
del territorio. Solo quando saranno ultimati i lavori, solo allora, potremmo rassicurare il Sulcis Iglesiente. Si
va verso lo sciopero che poi non ha come unica rivendicazione la sola riapertura del reparto rianimazione.
Questo territorio chiede una sanità moderna adeguata ai tempi e alle reali esigenze dei malati. Basti pensare
che nella Asl 7 di Carbonia non c’è un cardiologo». La lista delle incompiute è lunga e verrà illustrato questo
sera, alle 18, in Piazza Lamarmora con un incontro dibattito.(ea)
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