
 
 

 

Oltre mille i cittadini che hanno visitato i quattro stand allestiti nelle piazze principali di  
Avezzano, Sulmona, L’Aquila  e Pescina, per celebrare la “giornata internazionale 
dell’infermiere”.  
La  manifestazione, dal titolo “gli infermieri incontrano i cittadini” organizzata dal collegio 
IPASVI della provincia dell’Aquila (infermieri,assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia) il 12 
maggio u.s., ha raggiunto l’obiettivo di far riscoprire la professione dell’infermiere  
sottolineandone la crescente affermazione  nell’opinione pubblica per il suo alto valore 
sociale. 
In un momento in cui i media rilevano episodi di malasanità sconcertanti emerge in positivo la 
figura dell’infermiere che svolge con competenza il suo lavoro e che si pone come punto di 
riferimento per i pazienti. La presenza così numerosa di  partecipanti alla manifestazione 
conferma i risultati dell’indagine CENSIS presentata quest’anno  al Congresso Federazione 
Nazionale Collegi a Bologna che valuta ottima l’attività svolta dagli infermieri e che nove 
italiani su dieci pensano che sarà una figura sempre più importante della buona  sanità 
italiana. 
E ‘ sempre più alta poi  l’attenzione che i cittadini hanno per la tutela della salute e ovviamente 
il modo in cui il SSN sarà in grado di dare le  risposte assistenziali ed è in questa prospettiva 
che vanno lette le caratteristiche della professione infermieristica portatrice di cultura  e di 
competenza rivestendo un ruolo positivo nella sanità attuale. E’ stato dimostrato ampiamente 
che il sistema sanità, laddove la professione infermieristica è stata valorizzata, funziona 
meglio, ci sono maggiori sinergie tra i diversi professionisti e tra le equipe ed è più armonico il 
rapporto tra struttura sanitaria e cittadino e fluiscono meglio dinamiche sottese 
all’erogazione di servizi. 
La giornata dell’infermiere ha permesso un confronto diretto con i cittadini, rilevando i 
crescenti bisogni di salute facendo emergere una professione sempre più colta e di qualità. 
 
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della Manifestazione: 

i Sindaci dei Comuni di L’Aquila, Avezzano, Sulmona e  Pescina, 
i componenti del Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti del Collegio IPASVI della 
Provincia dell’Aquila; 
Infermiera Anna Maria Di Ginfilippo delegata regionale AISLeC; 
Sig.ra Franca Buttazzo associazione Susan Komen Italia; 
Infermiera Teresa Salucci dell’INAIL di Avezzano; 
Dott. Alessandro D’Amato Governatore della Misericordia 
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