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Cari Soci ANÌMO,
Oggi, 12 maggio, è la Giornata Internazionale dell’Infermiere.
Quest’anno, il 2020, doveva essere un anno particolare, “l’anno internazionale dell’Infermiere” istituito dall’OMS in occasione della nascita
di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze Infermieristiche moderne.
ANÌMO voleva celebrare questa importante ricorrenza durante il Convegno Nazionale che ci avrebbe visti impegnati a Roma proprio nel prossimo
fine settimana.
Non ci è stato concesso.
L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Coranavirus ci ha impedito di vivere in nostro appuntamento annuale di discussione e confronto
ma ci ha dato l’opportunità di dimostrare a tutto il mondo il valore della nostra professione.
Quale modo migliore per celebrare l’infermiere se non dando prova di cosa significa “essere infermiere”, prendendoci cura delle persone con
competenza, impegno, fatica, spirito di adattamento, coraggio e volontà di esserci in questa emergenza improvvisa e sconosciuta, come lo
siamo tutti i giorni e tutte le volte in cui non siamo sotto i riflettori.
Non poteva esserci occasione più consona per ricordare gli insegnamenti di Florence Nightingale; è stata la prima dare importanza alla lettura
dei dati, all’epidemiologia, ad applicare il metodo scientifico attraverso l’utilizzo della statistica, ad occuparsi di organizzazione, efficiente ed
efficace, a prevenire e sorvegliare le infezioni, ma soprattutto ci ha insegnato che dagli errori dobbiamo imparare per non sbagliare ancora.
In questi giorni stiamo raccogliendo le testimonianze degli infermieri impegnati nell’emergenza Covid19, la loro voce sarà importante a
conclusione di questo periodo.
Verrà il tempo della riflessione, dell’analisi dei risultati e della discussione da cui derivare scelte, azioni e proposte utili a realizzare quello che
per ognuno di noi è importante: garantire un’assistenza infermieristica sicura e di qualità ai nostri cittadini e condizioni di lavoro adeguate per i
professionisti.
Auguro a tutti di vivere consapevolmente e con ANÌMO questo 12 maggio e questo “Anno dell’Infermiere”.
Gabriella Bordin
Presidente ANÌMO

P.S. La programmazione continua …presto vi aggiorneremo in merito al Convegno Nazionale 2020

