Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso

Silea, 15 marzo 2020
A tutti gli infermieri e professionisti sanitari

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso ringrazia tutti gli infermieri e tutte le
professioni sanitarie e tecniche per l’eccezionale lavoro che stanno svolgendo, per la grande
disponibilità che dimostrano e la grande professionalità che mettono nel loro operato.
È grazie a voi professionisti che il nostro Sistema Sanitario, uno dei migliori al mondo, pur
depauperato e sotto finanziato, può offrire cure di alto livello a tutti i cittadini, che in questo
momento soffrono a causa di questa emergenza sanitaria che ha investito l’Italia
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso è costituito da infermieri come voi e per
questo vi siamo vicini: ogni giorno e ogni notte anche noi abbiamo scelto di essere in servizio,
anche se siamo stanchi o abbiamo saltato i riposi , anche noi abbiamo chiesto di andare ad aiutare
nelle terapie intensive approntate in tutta fretta, anche noi abbiamo dato disponibilità per andare
nelle Unità Operative più in crisi per malattia o quarantena, anche noi andiamo ad aiutare ad
eseguire tamponi…
Vi siamo vicini proprio perché siamo infermieri come voi, perché anche noi siamo in trincea, con
serietà ed efficienza, cercando di ridurre l’ansia e la preoccupazione per sostenere e curare i nostri
assistiti;
Vi siamo vicini perché sappiamo che a volte non è possibile trovare conforto nei nostri familiari
perché si preoccuperebbero troppo…
Vi siamo vicini perché sì, dare cura a questa nuova sofferenza causata da un “qualcosa” di pochi
micron è altamente impegnativo, emotivamente e fisicamente, ma noi siamo PROFESSIONISTI, e
questo status non ci abbandonerà più, perché noi siamo professionisti anche fuori servizio,
ventiquattro ore al giorno.
La Regione Veneto in questi giorni ha voluto instaurare un dialogo con gli ordini provinciali, in
quanto consapevole che i professionisti infermieri sono una potenzialità non trascurabile e che
molto dell’efficienza del nostro Servizio Sanitario passa attraverso di loro.
Anche il Sindaco di Treviso ha voluto esprimere il suo ringraziamento ai professionisti sanitari che
non si stanno risparmiando, a conferma di quanto gli stia a cuore la nostra categoria professionale
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso è al fianco di tutti i professionisti
infermieri ed è come sempre al fianco dell’Azienda Sanitaria, per un dialogo continuo in questa
complicata emergenza sanitaria.
L’Ordine c’è per i propri professionisti, per i cittadini nel garantire loro la qualità delle cure e c’è
per le Istituzioni, come interlocutore imprescindibile, in quanto la salute dei cittadini passa
obbligatoriamente attraverso chi eroga l’assistenza infermieristica in ospedale, nel territorio, nelle
strutture per anziani e nei vari setting di cura.
L’Ordine ci sarà per i propri professionisti anche dopo l’emergenza sanitaria, quando sarà
auspicabile che dopo gli applausi e gli striscioni di ringraziamento davanti agli ospedali, venga il
tempo dei riconoscimenti tangibili, dei riconoscimenti professionali e della valorizzazione di una
professione che solo ora si scopre essere insostituibile.
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Ci sentiamo di testimoniare la paura e il coraggio, l’ umanità, la professionalità e l’ adoperarsi nel
dare tutto e per tutto da parte di tutti gli infermieri e oss assieme ai propri coordinatori e ai medici e
direttori di tutte le realtà organizzative e operative.
Ce la faremo. Siamo tutti in prima linea…persone e anime speciali e vinceremo questa “guerra”, ci
prenderemo cura dei nostri pazienti oltre che con professionalità……sempre con il CUORE
Grazie colleghi
#CELAFAREMO

A nome di tutto il Consiglio direttivo e collegio dei revisori dei conti

La Presidente
Samanta Grossi
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