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Carissime Colleghe, carissimi Colleghi; 

i recenti focolai di Covid-19, che si sono sviluppati nella nostra regione, stanno impegnando tutti i 
professionisti dell’Ordine dei TSRM e PSTRP di Modena e Reggio Emilia. Davanti ad un rischio 
nuovo, come la vigente epidemia da coronavirus, è normale provare ansia e paura per sé e per le 
proprie famiglie, ma tutti i professionisti sanitari dell’Ordine stanno dimostrando grande 
responsabilità e coraggio nell’affrontare questa situazione sanitaria. 

Ognuno di noi sta dando il suo contributo, qualcuno in prima linea, si pensi: al personale 
impegnato in Pronto Soccorso, Radiologia, Laboratorio di Microbiologia e Virologia, nei Reparti di 
Malattie Infettive e Rianimazione, altri di noi svolgono una importante azione nei Dipartimenti di 
Sanità Pubblica nell’ambito della prevenzione e sorveglianza sanitaria, fornendo risposte 
appropriate ai cittadini che contattano i numeri predisposti dalle Direzioni delle Aziende Sanitarie.  

E’ importante ricordare anche tutti i professionisti (Coordinatori, Responsabili Tecnici 
Dipartimentali) che in questi giorni hanno riorganizzato i servizi e i turni di lavoro per rispondere a 
questa nuova situazione sanitaria, garantendo sempre la sicurezza degli operatori e per ultimi, ma 
non meno importanti, i professionisti che hanno contribuito a diffondere le indicazioni per gli 
operatori sanitari emanate dal Ministero della Salute, dalla Regione e anche le indicazioni 
specifiche prodotte dalle Associazioni Scientifiche rispetto al Covid-19.  

Grande prova di professionalità arriva anche da tutti i professionisti sanitari dipendenti pubblici e 
liberi professionisti che stanno continuando a svolgere la loro attività per quei pazienti che non 
possono interrompere le loro cure. 

Alla fine di questa vicenda, superata la quale avremo imparato molte cose, ci riscopriremo tutti 
maggiormente arricchiti professionalmente e, soprattutto, umanamente. 

 

Il Consiglio Direttivo insieme alla Commissioni d’Albo dell’Ordine TSRM e PSTRP di Modena e 
Reggio Emilia, desiderano ringraziarvi ed abbracciarvi tutti, per il vostro contributo, l’impegno, la 
passione e dedizione che ci state mettendo per affrontare questa emergenza.  

Grazie con tutto il cuore 

Il Consiglio Direttivo e le Commissioni d’Albo 

 


