
 

 

 

 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Roma, 14 maggio 2017 
 
Il Collegio IPASVI di Roma nelle piazze di Roma e della provincia con i “Gazebo della salute” 
Partecipazione record agli eventi organizzati per la Giornata Internazionale dell’Infermiere 
 

Infermieri e cittadini, il patto si rafforza 
 
 

Migliaia di cittadini hanno risposto il 12 maggio scorso all’invito degli infermieri 
romani per celebrare insieme la “Giornata Internazionale dell’Infermiere” all’insegna della 
salute e della prevenzione sanitaria. 

Per l’intera giornata, donne e uomini di ogni età, tanti giovani, famiglie e turisti hanno 
partecipato alla campagna di promozione sanitaria realizzata con i “gazebo della salute” 
allestiti dal Collegio IPASVI di Roma in Piazza del Popolo e nelle piazze centrali di Frascati, 
Anzio, Nettuno, Civitavecchia, Bracciano, Tivoli, a Subiaco e con i punti di ascolto aperti al 
Policlinico Tor Vergata, all’ospedale San Camillo Forlanini  e nel presidio territoriale Nuovo 
Regina Margherita.   

Nei “gazebo della salute” i cittadini hanno ricevuto informazioni e depliant sui corretti 
stili di vita e sulla prevenzione delle principali malattie, sottoponendosi anche al controllo 
della pressione arteriosa. Tra questi anche alcuni “pazienti” d’eccezione come il presidente 
della Commissione Politiche Sociali del Consiglio Regionale del Lazio Rodolfo Lena e la 
presidente della Federazione Nazionale IPASVI Barbara Mangiacavalli. 

In azione anche il Gruppo CIVES di Roma (Coordinamento Infermieri Volontari per 
l'Emergenza) con dimostrazioni pratiche delle manovre di primo soccorso.  Un sorprendente 
flash mob sulle note di “Occidentali’s Karma” ha chiuso la giornata in Piazza del Popolo 
coinvolgendo tantissimi cittadini divertiti. 

<Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo voluto ampliare a tutta la provincia 
questa splendida esperienza - commenta con soddisfazione la presidente dell’ordine degli 
infermieri romani Ausilia Pulimeno - Grazie all’impegno dei nostri professionisti e con l’aiuto 
degli studenti dei corsi di laurea in Infermieristica di tutte le università romane, abbiamo 
rinnovato il nostro patto con la cittadinanza per una sanità più efficace, più accessibile, più 
equa. Un’occasione importante anche per valorizzare l’immagine dell’infermiere e il suo ruolo 
strategico nella sanità di oggi e per promuovere la prevenzione sanitaria con l’adozione di stili 
di vita sani>. 
 


