
 

Via Agostino Depretis, 70 - 00184 Roma  

Tel.: +39 06 46200101 - CF: 80186470581 
federazione@cert.fnopi.it - www.fnopi.it 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

 

Circolare:  58/2019 

Protocollo:  P-7468/I.12 

Data.:  26 novembre 2019 

Oggetto: “Patto trasversale per la Scienza” 

  

 

 

 

Si invia il “Patto trasversale per la Scienza” sottoscritto dalla FNOPI a Bologna il 22 novembre scorso. 

Questa Federazione è la prima in Italia ad averlo firmato e tra i firmatari ci sono Guido Silvestri, scienziato 

italiano di fama mondiale, professore e capo dipartimento di Patologia alla Emory University di Atlanta, di-

rettore della Divisione di Microbiologia ed Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center, e 

membro dell’Emory Vaccine Center, considerato uno dei massimi scienziati in tema di HIV e il virologo, 

Roberto Burioni, ricercatore noto per la sua difesa dei vaccini, 

A firmare il Patto sono anche, tra gli altri, quattro premi Nobel (tutti stranieri, tre per la medicina e uno 

per la chimica), deputati e senatori italiani, Università, esponenti di rilievo delle Regioni, politici tra cui l’at-

tuale viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, Matteo Renzi, Beppe Grillo, Beatrice Lorenzin, presidenti di 

Società scientifiche e Fondazioni per la ricerca, Ranieri Guerra, vicedirettore generale dell’Organizzazione 

mondiale della Sanità. 

Il Patto è considerato uno strumento di progresso e di civiltà nelle mani dei cittadini (numerosissimi lo 

hanno anche sottoscritto). L’obiettivo principale è portare le evidenze scientifiche alla base delle scelte legi-

slative e di governo di tutti i partiti politici, trasversalmente. 

Rappresenta inoltre un mezzo operativo e una cassa di risonanza per tutti i cittadini che vogliono com-

battere fake news in ambito medico-scientifico ed è l’occasione per promuovere la cultura della scienza e il 

metodo scientifico attraverso programmi formativi e divulgativi in ambito scolastico, sanitario e mediatico. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 

 

Allegati: c.s. 

Ai Presidenti degli 

Ordini delle Professioni Infermieristiche 

 

Loro Sedi 


