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L’AAROI-EMAC dona un ecografo alla
S.C. di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale dell’Aquila

La tremenda tragedia che ha colpito l’Aquila ed i Comuni limitrofi ha suscitato una grande e nobile gara di soli-
darietà nazionale ed internazionale.
Si sono mobilitate Associazioni e singoli cittadini per aiutare le sfortunate popolazioni che a causa del sisma 
hanno perso parenti, amici, casa, mobili, vestiti e che ora devono aspettare anni prima di uscire da questo gra-
vissimo disastro umano, sociale ed economico.
L’AAROI-EMAC ha inteso dare il suo contributo alla raccolta dei fondi che le Organizzazioni Sindacali della diri-
genza medica hanno riservato alla Caritas Italiana per un importo di 27.500 euro.
Inoltre il Consiglio Nazionale ha deciso la sospensione per un anno del pagamento della quota associativa 
AAROI-EMAC a favore dei colleghi anestesisti rianimatori residenti nella provincia dell’Aquila.
Infine l’AAROI-EMAC ha inteso dare ai colleghi dell’Ospedale dell’Aquila un ulteriore segno di vicinanza e di so-
lidarietà, facendo seguito alla richiesta di acquistare un ecografo munito di due sonde, una per effettuare ac-
cessi vascolari e l’altra per anestesie loco regionali.
Il 2 novembre il Presidente Carpino ha consegnato l’ecografo al collega Pozone, Direttore della S.C. di Aneste-
sia e Rianimazione, alla presenza del Segretario Vincenti, del Tesoriere Greco, del Presidente della Sezione Re-
gionale Abruzzo dell’AAROI-EMAC Minora e del Rappresentante Aziendale dell’Ospedale dell’Aquila Marzilli e 
di numerosi colleghi, fra i quali Giustino Varrassi, Direttore della Cattedra di Anestesia e Rianimazione 
dell’Università dell’Aquila che hanno voluto testimoniare la loro gratitudine alla nostra Associazione, in un mo-
mento molto difficile della loro esistenza umana e professionale.
Anche Giancarlo Silveri, Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria 4 dell’Aquila ha ringraziato l’AAROI-
EMAC per la disponibilità e la generosità dimostrata  (nella foto sotto, il momento della consegna dell’ecografo 
ai colleghi dell’ospedale di L’Aquila).


