AAROI-EMAC: RICHIESTE AL NUOVO GOVERNO
“Pure se non è in discussione la necessità di partecipare ai sacrifici richiesti dalle condizioni economiche del
paese – afferma Vincenzo Carpino, Presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani
Emergenza Area Critica rivolgendosi al nuovo governo che a breve dovrebbe vedere la luce –, ci tengo a
sottolineare quelle che sono le carenze più gravi che quotidianamente come professionisti dobbiamo
fronteggiare. Non sono novità e questo, considerata la gravità di alcune situazioni, è ancora peggio”. Da anni
ormai l’AAROI-EMAC si batte, da sola e insieme alle altre sigle sindacali, per far sì che le carenze del
Servizio Sanitario Nazionale diventino priorità per i governi. Prima tra tutte il blocco del turn over che oggi è
di strettissima attualità. “Lo avevamo detto più di un anno fa – sottolinea Carpino – e lo ribadiamo adesso: la
carenza di anestesisti rianimatori sta creando seri problemi in diversi ospedali italiani. Per completare gli
organici in Italia mancano oltre 3500 anestesisti rianimatori e in nessuna regione la situazione è rosea”.
Gli anestesisti rianimatori rappresentano il tessuto connettivo di un ospedale: oltre che nelle sale operatorie
sono presenti nelle situazioni di emergenza e di pronto soccorso, così come nella terapie intensive e nella
terapia del dolore. E' naturale quindi che di fronte alla carenza di questi specialisti il sistema possa andare in
tilt: a farne le spese è l'attività ordinaria con il conseguente allungamento delle liste d’attesa. Ma è il quadro
generale ad essere deprimente. “La sanità pubblica italiana è entrata in una fase recessiva, definanziata ed
impoverita dal punto di vista economico e di risorse professionali, avviata a ricoprire un ruolo povero per i
poveri. E a beneficiarne è la sanità privata, riservata però ai privilegiati. Al nuovo Governo chiedo se questo
è giusto e se non è il caso di invertire la rotta prima che sia troppo tardi”.

Bologna, 15 novembre 2011

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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