
ABBIAMO 
LA MASCHERA

MA NON SIAMO

Negli Ospedali siamo gli “angeli custodi” 
della sicurezza dei pazienti nei momenti 
più critici e delicati

Molti Pronto Soccorso sono al collasso per 
la carenza di Medici dell’Emergenza

Ai politici regionali chiediamo scelte serie e 
coraggiose per noi e per i cittadini: chiusura 
di piccoli ospedali al collasso o ripristino 
della piena attività con tutti i requisiti di 
sicurezza e di personale, no ad Anestesisti 
a cottimo reclutati da cooperative o 
dall’estero o a pensionati tappabuchi

Non siamo i Paperoni della sanità: 
stipendi tra i più bassi d’Europa, lavoro 
usurante per noi e per le nostre famiglie e 
spesso lavoriamo in ombra agli occhi dei 
cittadini e della politica

Sopperiamo a gravi carenze di organico 
con salti mortali per garantire i servizi 
negli ospedali

Vorremmo garantire la presenza di Medici 
Rianimatori o dell’Emergenza-Urgenza 
anche in formazione specialistica nelle 
automediche della regione così come 
avviene in elisoccorso

emilia-romagna.aaroiemac.itemilia-romagna@aaroiemac.it

...ANCHE SE QUANDO SERVE 
SIAMO SEMPRE AL TUO FIANCO

SUPEREROI
NOI MEDICI ANESTESISTI RIANIMATORI 
E MEDICI DELL’EMERGENZA-URGENZA 
siamo tutti i giorni al fianco dei pazienti più 
critici e delle loro famiglie. Ci facciamo in 
quattro per garantire la nostra presenza in tutti 
gli ospedali, anche in quelli più piccoli, dove 
la politica non sempre offre un servizio sicuro 
al cittadino. Nel nostro lavoro spesso c’è in 

gioco la vita dei pazienti, ma non per questo ci 
sentiamo supereroi. Sotto la maschera ci sono 
uomini e donne che chiedono ai cittadini la loro 
alleanza e al prossimo Presidente Regionale 
e al suo Assessore alla Salute maggiore 
ascolto, rispetto e confronto per concordare 
e condividere fattivamente il futuro di questo 
delicato settore.

AI CITTADINI CHIEDIAMO ALLEANZA, NON BATTAGLIA, AI PROSSIMI AMMINISTRATORI 
CHIEDIAMO DI ASCOLTARE GLI SPECIALISTI DEL SETTORE! CONCORDARE E CONDIVIDERE LE 
SCELTE CON NOI! COSTRUIAMO INSIEME LA BUONA SANITÀ NELL’EMERGENZA-URGENZA 
DELL’EMILIA-ROMAGNA
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NOI MEDICI ANESTESISTI RIANIMATORI 
E MEDICI DELL’EMERGENZA-URGENZA 
siamo tutti i giorni al fianco dei pazienti più critici e delle 
loro famiglie. Ci facciamo in quattro per garantire la nostra 
presenza in tutti gli ospedali, anche in quelli più piccoli, 
dove la politica non sempre offre un servizio sicuro al 
cittadino. Nel nostro lavoro spesso c’è in gioco la vita 
dei pazienti, ma non per questo ci sentiamo supereroi. 
Sotto la maschera ci sono uomini e donne che chiedono 
ai cittadini la loro alleanza e al prossimo Presidente 
Regionale e al suo Assessore alla Salute maggiore 
ascolto, rispetto e confronto per concordare e condividere 
fattivamente il futuro di questo delicato settore.

Siamo gli “angeli custodi” dei pazienti 
nei momenti più critici e delicati

Chiediamo la chiusura di piccoli 
ospedali al collasso o il ripristino della 
loro piena attività

Siamo in carenza di Medici 
dell’Emergenza nei Pronto Soccorso

Siamo in carenza di Anestesisti Rianimatori

Vorremmo essere presenti anche in 
automedica in tutta la regione

AI CITTADINI CHIEDIAMO ALLEANZA, NON BATTAGLIA, ALLE AMMINISTRAZIONI CHIEDIAMO DI 
ASCOLTARE GLI SPECIALISTI DEL SETTORE! CONCORDARE E CONDIVIDERE LE SCELTE CON NOI! 
COSTRUIAMO INSIEME LA BUONA SANITÀ NELL’EMERGENZA-URGENZA DELL’EMILIA-ROMAGNA
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anche in quelli più piccoli, dove la politica non sempre 
offre un servizio sicuro al cittadino. Nel nostro lavoro 

spesso c’è in gioco la vita dei pazienti, ma non per 
questo ci sentiamo supereroi. Sotto la maschera ci 
sono uomini e donne che chiedono ai cittadini la loro 
alleanza e al prossimo Presidente Regionale e al suo 
Assessore alla Salute maggiore ascolto, rispetto e 
confronto per concordare e condividere fattivamente 
il futuro di questo delicato settore.
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AI CITTADINI CHIEDIAMO ALLEANZA, NON BATTAGLIA, AI PROSSIMI AMMINISTRATORI CHIEDIAMO 
DI ASCOLTARE GLI SPECIALISTI DEL SETTORE! CONCORDARE E CONDIVIDERE LE SCELTE CON NOI! 
COSTRUIAMO INSIEME LA BUONA SANITÀ NELL’EMERGENZA-URGENZA DELL’EMILIA-ROMAGNA

Negli Ospedali siamo gli “angeli custodi” della 
sicurezza dei pazienti nei momenti più critici e delicati

Non siamo i Paperoni della sanità: stipendi tra i più 
bassi d’Europa, lavoro usurante per noi e per le 
nostre famiglie e spesso lavoriamo in ombra agli 
occhi dei cittadini e della politica

Sopperiamo a gravi carenze di organico con salti 
mortali per garantire i servizi negli ospedali

Molti Pronto Soccorso sono al collasso per la carenza 
di Medici dell’Emergenza

Ai politici regionali chiediamo scelte serie e coraggiose per 
noi e per i cittadini: chiusura di piccoli ospedali al collasso o 
ripristino della piena attività con tutti i requisiti di sicurezza 
e di personale, no ad Anestesisti a cottimo reclutati da 
cooperative o dall’estero o a pensionati tappabuchi
Vorremmo garantire la presenza di Medici Rianimatori 
o dell’Emergenza-Urgenza anche in formazione 
specialistica nelle automediche della regione così 
come avviene in elisoccorso
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NOI MEDICI ANESTESISTI RIANIMATORI 
E MEDICI DELL’EMERGENZA-URGENZA 
siamo tutti i giorni al fianco dei pazienti più critici 
e delle loro famiglie. Ci facciamo in quattro per 
garantire la nostra presenza in tutti gli ospedali, 
anche in quelli più piccoli, dove la politica non sempre 
offre un servizio sicuro al cittadino. Nel nostro lavoro 
spesso c’è in gioco la vita dei pazienti, ma non per 
questo ci sentiamo supereroi. Sotto la maschera ci 
sono uomini e donne che chiedono ai cittadini la loro 
alleanza e al prossimo Presidente Regionale e al suo 
Assessore alla Salute maggiore ascolto, rispetto e 
confronto per concordare e condividere fattivamente 
il futuro di questo delicato settore.

AI CITTADINI CHIEDIAMO ALLEANZA, NON BATTAGLIA, ALLE AMMINISTRAZIONI 
CHIEDIAMO DI ASCOLTARE GLI SPECIALISTI DEL SETTORE! CONCORDARE E 

CONDIVIDERE LE SCELTE CON NOI! COSTRUIAMO INSIEME LA BUONA SANITÀ 
NELL’EMERGENZA-URGENZA DELL’EMILIA-ROMAGNA

Siamo gli “angeli custodi” dei pazienti 
nei momenti più critici e delicati

Chiediamo la chiusura di piccoli 
ospedali al collasso o il ripristino della 
loro piena attività

Siamo in carenza di Medici 
dell’Emergenza nei Pronto Soccorso

Siamo in carenza di Anestesisti Rianimatori

Vorremmo essere presenti anche in 
automedica in tutta la regione
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