
 
 

Giovedì 12 maggio 2022 -  Giornata Internazionale dell’Infermiere 
Cittadini e Infermieri a Piazza del Popolo 

 

Il Presidente Maurizio Zega “Si fa largo l’idea di una sanità di prossimità che segua il cittadino a 

livello locale in una assistenza multidisciplinare dalla forte valenza sociale” 

 

Parlamentari e politici al gazebo dell’Ordine. 

 

Roma, 12 maggio 2022 - Una festa partecipata la giornata internazionale dell’Infermiere a Piazza 

del Popolo a Roma. Al Gazebo dell’Ordine si sono avvicinati cittadini e turisti per la misurazione 

dei parametri vitali e si è parlato anche della sanità e dei suoi problemi, con ampi riconoscimenti 

alla professionalità e ai valori della professione infermieristica: che del resto i cittadini hanno potuto 

vedere da vicino, con le dimostrazioni/lezioni di rianimazione che gli Infermieri di Ares 118 hanno 

svolto in diverse fasi durante la giornata. 

 

La giornata è stata animata anche dalla vivace presenza di molti studenti del corso di laurea in 

Scienze Infermieristiche, che hanno distribuito materiale illustrativo delle novità del PNRR in 

sanità, hanno usufruito delle lezioni degli Infermieri di Ares 118 e hanno potuto anche interloquire 

con alcuni degli ospiti istituzionali. 

 

“Le criticità non mancano - ha dichiarato il Presidente dell’OPI Maurizio Zega – a partire dalla 

carenza grave di personale infermieristico e ancor più nella dimensione della sanità territoriale che 

si vuole costruire, per non dire della attrattività della nostra professione che sembra condannata a 

non vedere riconosciuta la propria specializzazione e le possibilità di uno sviluppo professionale 

adeguato. Ma – ha concluso - si fa largo l’idea di una sanità di prossimità, incentrata sulla figura 

dell’infermiere di famiglia e di comunità, un sistema che non ingorghi gli ospedali e segua il 

cittadino a livello locale in una assistenza multidisciplinare dalla forte valenza sociale” “lo 

capiscono i cittadini, e sembrano capirlo anche i politici che hanno voluto salutarci in questa 

giornata, e che ringrazio della loro attenzione: essere attenti all’Infermiere, del resto, vuol dire 

essere attenti alla salute del cittadino: senza infermieri non c’è salute. 

 

Fra gli ospiti dell’OPI l’Onorevole Fabio Rampelli, vice presidente della Camera dei Deputati, la 

Senatrice Anna Parente presidente della Commissione Sanità del Senato della Repubblica, 

L’Onorevole Sandra Zampa, già sottosegretario alla Sanità, l’Assessore alla Sanità della Regione 

Lazio Alessio D’Amato e il Presidente della Commissione Sanità della stessa Regione, Rodolfo 

Lena. 
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