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Ai nostri stimati Clienti:
PERCHÉ ESSERE OTTIMISTI
Anche quest’anno è iniziato come di consueto, con persone in tutto il mondo piene di entusiasmo
intente a perseguire le proprie aspirazioni personali e professionali. Tuttavia, purtroppo il 2020
aveva in serbo altri piani. Ora, a distanza di dodici mesi, le persone in ogni angolo del mondo non
vedono l’ora di voltare pagina e iniziare un nuovo anno.
Eppure, per quanto difficile sia stato il 2020, noi di Henry Schein ci accingiamo ad abbracciare il
2021 pieni di speranza per ciò che verrà. Questo spirito ottimista fa pare del nostro DNA: in fin dei
conti, la nostra azienda è stata fondata nel periodo buio della Grande depressione dal figlio di un
immigrato appena uscito dalla facoltà di farmacia: Henry Schein in persona. Henry, che molti di
noi hanno avuto il piacere di conoscere, aveva la facoltà di vedere il sole farsi spazio tra le nuvole.
È con questo spirito che vi comunico, a nome di tutto Team Schein, il nostro profondo
apprezzamento per l’eroico sacrificio dimostrato dagli operatori sanitari nel 2020 e la nostra
sincera convinzione che la morsa della pandemia si allenterà nel 2021 grazie ai vostri costanti
sforzi. Gli operatori sanitari di tutto il mondo, compresi i clienti di Henry Schein, hanno dimostrato
una dedizione instancabile nella protezione delle vite umane e dei mezzi di sussistenza durante la
pandemia. Siamo impressionati dalla dedizione e dalla resistenza da voi dimostrate nelle
circostanze più difficili che chiunque di noi abbia mai vissuto. Non abbiamo dubbi che il potere di
tutta la comunità sanitaria globale ci permetterà di rivedere la luce, sempre di più, nel nuovo anno
che sta per iniziare.
Per quanto ci riguarda, l’azienda Henry Schein continua con impegno a essere una devota alleata
per la vostra causa. Continuiamo a procurarci da tutto il mondo i dispositivi di protezione
individuale di alta qualità nelle quantità di cui avete bisogno per svolgere il vostro lavoro in
sicurezza. Continuiamo a portare sul mercato test diagnostici COVID-19 a beneficio non solo dei
vostri pazienti ma anche del vostro team. Inoltre, stiamo facendo pressione sulle autorità
competenti per garantire che i medici che operano in ambulatori, ossia i professionisti sanitari che
i pazienti conoscono e di cui si fidano maggiormente, siano inclusi nella distribuzione dei vaccini
contro il COVID-19 creati dai più brillanti ricercatori farmaceutici del mondo.
Lo facciamo perché il vostro successo è anche il nostro successo. Riteniamo che il nostro ruolo sia
quello di aiutarvi a fornire un’assistenza di alta qualità ai vostri pazienti. Non si tratta solo di
commercio; abbiamo un’umanità condivisa e ci impegniamo a fare la nostra parte per rendere il
mondo migliore e più sicuro per tutti.
Un pensiero conclusivo per abbracciare il nuovo anno alle porte: nella mia libreria ho una copia de
“L'Ultimo Leone”, la fantastica biografia del grande Winston Churchill, che guidò la civiltà nel
periodo più buio del XX secolo.

Oltre ad essere uno straordinario statista, Churchill fu uno dei grandi pensatori del suo tempo,
con la sua straordinaria capacità di inquadrare le idee nei termini più semplici. Una volta disse:
“Sono un ottimista. Non ha molto senso essere qualcos’altro.”
È proprio questo spirito di ottimismo che noi di Henry Schein porteremo nel 2021, non da ultimo
grazie a voi, i nostri clienti, il cui profondo contributo alla salute delle persone nel mondo ci
stimola a migliorare ogni giorno per i vostri pazienti e per voi. Vi ringraziamo di concederci il
privilegio di servirvi.
Auguro a tutti voi di stare bene, di restare in salute e che la gioia delle festività ci accompagni per
tutto il 2021.
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