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Sesti (Simi): “Felice che il ministero della Salute
sia guidato da un tecnico di alto profilo”

23 OTT - Il professor Giorgio Sesti, a nome di tutta la Società Italiana di
Medicina Interna, della quale è presidente, desidera congratularsi con il
professor Orazio Schillaci per la sua nomina a Ministro della Salute.

“Siamo felici - prosegue - che questo importante dicastero sia guidato da un
tecnico di alto profilo, come il professor Schillaci, rettore dell’Università di Tor
Vergata dal 2019, presidente dell’Associazione Italiana Medici di Medicina
Nucleare e già componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di
Sanità, nominato dal ministro uscente Roberto Speranza, che la SIMI desidera
ringraziare per il lavoro svolto durante questi anni di pandemia di Covid-19”.
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