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COMUNICATO STAMPA

8° CONGRESSO REGIONALE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
AIMOS, AAROI-SIARED  Sardegna
12-13 Ottobre 2007 – Centro Congressi Porto Conte Ricerche – Tramariglio (Alghero)

Anche quest’anno gli anestesisti sardi si ritroveranno in un incontro regionale ad Alghero per approfondire 
alcune tematiche che riguardano gli specialisti ma anche i normali cittadini.
Questi  incontri  hanno  lo  scopo  di  agevolare  lo  scambio  culturale  tra  i  diversi  servizi  di  anestesia  e 
rianimazione della nostra regione e di confrontarsi con le migliori scuole nazionali ed internazionali. La 
sede del congresso migra di anno in anno nelle diverse province permettendo di conoscere e valorizzare le 
diverse realtà locali.

Oltre  ad  alcuni  corsi  teorico  pratici,  come  un  corso  teorico-pratico  sulla  broncoscopia e 
sull’ecocardiografia,  verranno  approfonditi  gli  argomenti  più  attuali  della  anestesia  generale e 
locoregionale.   Sabato mattina si studieranno le nuove tecniche di trattamento del  trauma cranico e del 
trauma spinale. Con quest’ultimo tema l’AAROI (Associazione Anestesisti Rianimatori Italiani) e l’AIMOS 
(Associazione  interdisciplinare  medici  ospedalieri  sardi)  vogliono   dare  il  loro  contributo   ad  una 
problematica  che  trova  una  discreta  incidenza  in  Sardegna.  In  particolare  ogni  anno  nelle  nostre 
rianimazioni si osservano giovani con lesioni cerebrali o midollari a seguito di  traumi stradali, di incidenti 
sul  lavoro,  di  attività  sportive  in  spiaggia.  Se  certamente  è  fondamentale  lavorare  nel  campo  della 
prevenzione  per  ridurre  l’incidenza  degli  incidenti,  risulta  necessario  allo  stesso  tempo,  governare  e 
pianificare  l’intervento  sanitario,  migliorando  l’efficienza  del  primo  soccorso  e  del  trasporto,  del 
trattamento medico in ospedale, così da poter iniziare rapidamente ed efficacemente la riabilitazione.

Durante  un  percorso  ideale,  in  questi  ultimi  anni,  gli  anestesisti  hanno  messo  a  fuoco  alcune 
problematiche, specifiche per la loro particolarità, su cui hanno svolto un ruolo propositivo nei vari livelli 
istituzionali,  nazionale e regionale,  e nel  proprio ambiente di lavoro.  L’AAROI, facendo seguito ad un 
documento  programmatico elaborato da tutti i centri regionali, ha focalizzato la sua attenzione sul dolore, 
ipotizzando interventi nel campo del dolore postoperatorio, del dolore oncologico, dell’analgesia di parto; 
si è mossa nel campo delle cure domiciliari elaborando un progetto regionale; nel campo dell’emergenza ha 
affiancato gli sforzi della Regione per far decollare l’elisoccorso; infine nel campo delle sicurezza sul lavoro 
ha investito nella formazione e nella riqualificazione del personale sanitario; ha controllato le dinamiche dei 
contratti atipici , l’applicazione del CCNL e gli aspetti assicurativi.

L’Associazione ha dedicato anche particolare attenzione a tutta l’attività regionale e delle Asl che sta 
portando ad una nuova programmazione e pianificazione della sanità in Sardegna offrendo il suo apporto 
tecnico sia nei temi più specifici dell’assistenza ai cittadini che in quelli più propri del rapporto di lavoro 
per la dirigenza medica.

In occasione dell’incontro di Alghero gli anestesisti faranno il punto su due anni di intensa attività e 
sulle nuove prospettive regionali e nazionali nel mondo della sanità.

Il Presidente AAROI Sardegna Il Vice -Presidente
Dott. Paolo Castaldi Dott. Demetrio Vidili

Sul sito www.aservicestudio.it è possibile scaricare il programma.
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