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COMUNICATO STAMPA 

ASSEGNATI I PREMI “MIMI BONETTI LEPORI” PER I NUOVI INFERMIERI 

L’Associazione della Cliniche Private Ticinesi (ACPT) ha consegnato venerdì 2 dicembre, nella 
sua sede presso la Clinica Sant’Anna di Sorengo, i premi del concorso per infermiere/-i neo-
diplomate/-i intitolato alla memoria di Mimi Bonetti Lepori, per molti anni presidente 
dall’Associazione. 

A premiare i vincitori della prima edizione del Premio l’attore, regista e coreografo Daniele Finzi 
Pasca, che ha loro rimesso gli attestati, sottolineando la sua ammirazione per l’impegno di chi 
affronta questa non facile professione.  

Il presidente dell’ACPT Giancarlo Dillena ha rilevato il ruolo centrale e insostituibile di 
infermiere e infermieri nel sistema sanitario. Se il settore stazionario - di cui le cliniche private e 
gli ospedali pubblici sono i due pilastri – rimane un punto di riferimento centrale per questa 
professione, l’estensione delle attività infermieristiche nell’ambito di altri servizi (in particolare 
nell’assistenza a domicilio) rappresenta uno sviluppo importante e necessario, con l’obiettivo di 
garantire alla popolazione una copertura estesa e differenziata dei bisogni di cure. Ciò aumenta 
le possibilità ma anche la pressione sugli operatori: per tutti la sfida è di riuscire a rispondere in 
modo adeguato, sul piano qualitativo ma anche quantitativo, a questa accresciuta domanda di 
curanti.  

Il Premio Mimi Bonetti Lepori, realizzato dall’ACPT in stretta collaborazione con le scuole del 
settore (Dipartimento Economia Azienda, Sanità e Sociale della SUPSI e Scuola Superiore 
Specializzata in Cure Infermieristiche), è frutto della volontà delle cliniche private di valorizzare 
e incoraggiare la scelta delle professioni infermieristiche da parte delle nuove generazioni. In 
questo contesto il presidente ha annunciato con soddisfazione la positiva conclusione delle 
trattative con i sindacati per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del settore.  

È seguita la consegna degli attestati ai premiati.  

Il Primo Premio (3'000.- CHF) è stato assegnato a Marta Marazza (SUPSI) per la sua tesi di 
bachelor “La ripercussione della relazione fa paziente oncologico e infermiere”.  
Al secondo posto (2'000.- CHF) si sono classificati, a pari merito, Joelle Campana (SSSCI)             
e Camilla Valsangiacomo (SUPSI). 
Il terzo premio (1'000.- CHF) è andato a pari merito a Nicole Testori (SSSCI) e a 
Fabio Texeira Pinto (SUPSI).  
Una menzione (500.- CHF) è stata infine assegnata a Isabella Guarisco (SSSCI).   

 

Sorengo, 2 dicembre 2022 
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