
Buongiorno a tutti, 

vi porto i saluti della professoressa Rosaria Alvaro che purtroppo non ha potuto essere presente quest’oggi 

per altri impegni istituzionali precedentemente presi. 

 

Un mio personale e affettuoso ringraziamento va alla Presidente Maria Mongardi ed a tutto il Consiglio 

Direttivo della società scientifica ANIPIO per l’invito fatto alla partecipazione a questa giornata che per me è 

sia di festa che di ulteriore sviluppo delle conoscenze. 

Un invito che ho accolto con molto piacere per la stima personale che ho nei confronti della Presidente e di 

questa Società Scientifica che a mio avviso ricopre appieno il ruolo che dovrebbe avere e viene dato ad una 

Società Scientifica: influenzare le politiche e le scelte economiche in ambito sanitario, proporre nuovi modelli 

di cura, di organizzazione, di formazione, tenendo aperto un canale di comunicazione continuo con tutte le 

varie istituzioni. 

Inoltre, la mia stima è soprattutto per il supporto e il sostegno all’evoluzione scientifica. 

Supporto e sostegno che avviene mediante quella rete clinica-organizzativa-divulgativa e formativa orientata 

al miglioramento della qualità delle cure e alla salvaguardia della salute del singolo e della collettività. 

Le buone pratiche cliniche ed organizzative divulgate da ANIPIO, basate su scelte comprovate dalle evidenze 

scientifiche, sono divulgate mediante: 

- un accesso alla letteratura, grazie alla rivista “Orientamenti”, che mi auguro raggiunga sempre un 

numero maggiore di lettori. 

- i corsi di formazione rivolti alle varie figure professionali (non ultimo un progetto di formazione nei 

corsi di Laurea TRIENNALE di Infermieristica rivolto agli studenti delle università romane); 

- la formazione avanzata dei professionisti sanitari, ed in questo c’è la conoscenza e collaborazione 

personale con la Presidente. 

La società scientifica Anipio, nella persona della sua Presidente, entra nel Comitato Scientifico dei 

Master di alcune Università italiane fornendo un valore aggiunto al Master e garantendo una 

certificazione delle competenze, certificazione di cui si sente veramente il bisogno.  

I professionisti che afferiscono a tali master, mediante una formazione avanzata, sviluppano un 

profilo di competenza non solo basato su qualità tecniche ma anche su competenze umanistiche, di 

lavoro di gruppo, di gioco di squadra, di leadership, che sono fondamentali per quel cambiamento 

culturale che stenta a decollare nei professionisti sanitari, soprattutto in alcune regioni italiane. 

Concludo con un Grazie Presidente per l’invito, buon lavoro a lei e al Consiglio Direttivo di ANIPIO sia per la 

giornata di oggi ma soprattutto per le sfide e il lavoro che vi attende con l’augurio di avere una base sempre 

più ampia, collaborativa ma soprattutto innovativa.  

Buon lavoro 


