Berna, 20 marzo 2020

Comunicato stampa dell’ASI del 20 marzo 2020
Tenere sotto controllo l'attuale crisi - occorre agire!
Pandemia Covid-19: Le infermiere vi ringraziano e lanciano un appello
urgente alla popolazione: attenuate l'ondata!
L'Associazione Svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI) ringrazia la
popolazione per la gratitudine dimostrata oggi con i suoi applausi. Esorta la
popolazione a fare tutto ciò che è in suo potere per mitigare l'ondata di
contagio. "Stiamo facendo del nostro meglio per curare tutti i malati, ma non
ci riusciremo se la popolazione non seguirà le istruzioni del Consiglio
federale", dice Sophie Ley, presidente dell'ASI.
Oggi alle 12.30 la popolazione ha ringraziato il personale sanitario con un
applauso. Attualmente questi professionisti stanno affrontando sfide enormi
e ne dovranno affrontare altre ancora più impegnative nelle prossime
settimane. "A nome di tutti i professionisti della salute, ringraziamo la
popolazione per il gesto compiuto oggi", ha detto Sophie Ley.
Rivolge tuttavia un appello URGENTE alla popolazione affinché segua
le istruzioni del Consiglio federale:
"Abbiamo bisogno del sostegno e della solidarietà della gente. Il
personale sanitario lavora già in condizioni difficili in tempi normali. È
assolutamente necessario che il numero di pazienti rimanga il più
basso possibile. Rimanete a casa, mantenete le distanze e lavatevi le
mani spesso e accuratamente"!
In prospettiva
Tutte le forze sono ora dirette a padroneggiare la crisi attuale. È essenziale
investire nelle cure infermieristiche in vista del futuro. "Tutti si stanno
rendendo conto di quanto le infermiere siano importanti per il sistema
sanitario", dice Ley. I politici sono chiamati a migliorare le condizioni quadro
della professione. "Dopo questa crisi, i politici dovranno prendere le
decisioni appropriate. È necessaria un'offensiva di formazione per garantire
che anche in futuro ci sia sufficiente personale infermieristico. E sono

necessarie misure per mantenere più a lungo il personale infermieristico
nella professione. Noi infermiere continuiamo a contare sul sostegno della
popolazione".
Informazioni supplementari
www.sbk-asi.ch
www.per-cure-infermieristiche-forti.ch
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
Sophie Ley, presidente dell'ASI, tel. 079 374 49 02
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