COMUNICATO STAMPA DEL 14/5/2010
Affranca la vita! Un francobollo per festeggiare gli infermieri italiani
Gli infermieri italiani accolgono con entusiasmo l’emissione di un francobollo speciale dedicato alla
professione infermieristica, presentato in occasione di Race for the Cure, la mini maratona
organizzata il 16 maggio a Roma dalla Susan G. Komen Italia per sostenere la lotta contro i tumori del
seno.
“Apprezziamo questa iniziativa anche per il messaggio che il francobollo potrà trasmettere a milioni di
cittadini: un riconoscimento al ruolo chiave che gli infermieri svolgono a favore della salute di tutta la
popolazione” – afferma Annalisa Silvestro, presidente della Federazione Ipasvi.
“Ogni giorno” – aggiunge Silvestro – “gli infermieri italiani si fanno carico di molteplici e variegati
processi assistenziali. Sono presenti in ogni struttura, servizio, unità operativa del sistema sanitario
nell’arco delle 24 ore per 365 giorni all’anno, ma anche nelle case dei loro concittadini; nel luogo cioè
in cui possono essere mantenuti affetti, ricordi e storie, per garantire un’assistenza compiuta,
altamente professionalizzata”.
Idealmente, tutti i 370.00 infermieri italiani sono raffigurati nell’immagine del francobollo,
accompagnata dallo slogan Affranca la vita, tema scelto anche per la Giornata internazionale
dell’infermiere, che si è celebrata il 12 maggio.
“Affranca la vita riassume bene il senso e lo scopo del lavoro che ogni giorno gli infermieri svolgono
al fianco di ogni malato” – aggiunge Silvestro e precisa – “dare, cioè, a chi è colpito dalla malattia il
sostegno necessario per recuperare la pienezza di vita o, comunque, per esprimere tutte le
potenzialità che la sua condizione gli consente”.
Al fianco di tutte le persone malate, ogni giorno, gli infermieri offrono il loro supporto a chi deve
affrontare percorsi di cura spesso complessi e difficili, come le donne colpite da tumore del seno.
Per loro e per testimoniare una volta di più la loro vicinanza umana e professionale, migliaia di
infermieri di tutte le Regioni d’Italia il 16 maggio saranno alle Terme di Caracalla, ai nastri di partenza
di Race for The cure.
I Collegi provinciali Ipasvi, infatti, si sono mobilitati per organizzare una presenza numerosa e
riconoscibile degli infermieri “Siamo molto lieti” – conclude Silvestro – “di poter contribuire
doppiamente alla lotta delle donne contro il tumore del seno: sia con la nostra testimonianza in
pista, sia con i fondi raccolti dalla Komen attraverso il sovrapprezzo del francobollo, il 25% dei
quali sarà destinato anche a sostenere la formazione e l'aggiornamento degli infermieri in
oncologia, con programmi concordati con l'Ipasvi”.
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