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Società Scientifica degli Infermieri Specialisti nel Rischio Infettivo (ANIPIO) – 2 ottobre 2021 
 
Giornata dedicata all’attualità del rischio infettivo nel contesto dell’emergenza pandemica, alla 
visione delle sfide future della Società e alla commemorazione e rievocazione di 30 anni di 
attività al servizio degli operatori sanitari e dei cittadini per la lotta e il controllo delle infezioni 
correlate all’assistenza 
 
 
PRESIDENTE STEFANO BONACCINI 
 
"Purtroppo a causa di altri impegni istituzionali, non mi è possibile partecipare alla vostra 
iniziativa. Tuttavia, ci tengo particolarmente a dedicarvi alcune parole e a ringraziarvi per il 
vostro cortese invito. 
 
Da ormai un anno e mezzo stiamo combattendo questa drammatica pandemia che ha messo a 
durissima prova il nostro sistema sanitario. A tutti gli operatori sanitari dobbiamo un gigantesco 
‘grazie’: hanno e avete messo la salute delle nostre comunità al primo posto e, purtroppo, in 
molti hanno pagato in prima persona con la propria vita. Un esempio di professionalità e 
generosità che non dimenticheremo. 
 
In particolare, il vostro ambito è molto legato all’emergenza che stiamo ancora combattendo. 
Siete stati e siete tuttora in prima linea nel combattere il virus. Un’esperienza che ci ha 
cambiato per sempre e dalla quale abbiamo tratto insegnamenti importanti per il futuro. A 
partire dalla centralità della sanità pubblica, un pilastro senza il quale non avremmo retto l’urto 
della pandemia. Ma anche la necessità di aumentare gli investimenti nel servizio sanitario 
nazionale: una strada che percorreremo, grazie anche ai fondi in arrivo dal PNRR. E la gestione 
del rischio infettivo, dopo tutto quello che è successo, sarà al centro di questi cambiamenti. 
Sono solo alcuni spunti che ci tenevo a comunicarvi, con la promessa di vederci dal vivo molto 
presto alla prima occasione. 
 
Grazie e buon lavoro. 
 
Stefano Bonaccini" 
 
 
 
 
 
 


