“…Come una stampa antica
bavarese
vedo al tramonto il cielo
subalpino…
Da Palazzo Madama al Valentino
ardono l’Alpi tra le nubi accese…
E’ questa l’ora antica torinese,
è questa l’ora vera di Torino…
Un po’ vecchiotta, provinciale,
fresca
tuttavia d’un tal garbo parigino,
in te ritrovo me stesso bambino,
ritrovo la mia grazia fanciullesca
e mi è cara come la fantesca
che m’ha veduto nascere, o
Torino!
Tu mai veduto nascere,
indulgesti
ai sogni del fanciullo trasognato:
tutto me stesso, tutto il mio
passato,
i miei ricordi più teneri e mesti
dormono in te, sepolti come vesti
sepolte in un armadio canforato…
la metà di me stesso in te rimane
e mi ritrovo ad ogni mio ritorno.
Tu mi consoli, tu che mi foggiasti
quest’anima borghese e chiara e
buia
dove ride e singhiozza il tuo
Gianduia
Evviva i bogianen…Si, dici bene,
o mio savio Gianduia ridarello!
Buona è la vita senza foga, bello
godere di cose piccole e serene…
Al’è question d’nen piessla…
Dici bene
O mio savio Giandua ridarello!…
Guido Gozzano

Carissimi Amici e Colleghi,
siamo ormai giunti alla 29° edizione del nostro Congresso Nazionale, quest'anno abbiamo pensato di
incontrarci là dove la nostra Associazione è nata nell’ormai lontano1987: Torino.
Di Torino colpisce soprattutto la compostezza del suo skyline circondato da imponenti vette alpine, si
presenta come una città dal fascino unico. Torino è oggi una metropoli che guarda al proprio passato puntando

al futuro con l'ambizione di una città che da piccolo villaggio pedemontano è divenuta la capitale di un regno
e di una nazione.
Il suo sapore è a metà strada tra la sobrietà e il lusso tipico della città ottocentesca con un aspetto vitale e
giovane dato dai molti locali che da Piazza Castello, storico salotto torinese, proliferano in tutta la città.
Tesori imperdibili della città che hanno fatto la storia del capoluogo subalpino sono : Palazzo Reale, Palazzo
Madama e Palazzo Carignano, la Reggia di Venaria Reale per proseguire con la Basilica di Superga, la Gran
Madre, il Duomo, la Consolata, la Crocetta che rappresentano le migliori testimonianze dei grandi architetti.
Nel Duomo è conservata la Sacra Sindone, ospitata dall’eccentrica cupola del Guarini.
Alla Biblioteca Reale possiamo ammirare l’autoritratto a sanguigna di Leonardo da Vinci. Il noto "Collegio dei
Nobili" è invece sede del Museo delle Antichità Egizie.
Da non perdere sono inoltre la Galleria d’Arte Moderna, il Castello di Rivoli, la Mole Antonelliana, il Museo
del Cinema. Ecco Torino!!! Torino da vedere, ma anche Torino da gustare!!!
Molte sono le specialità culinarie che questa splendida città offre. I piatti tipici sono sostanziosi e
particolarmente elaborati. Gli ingredienti raffinati più utilizzati sono il cioccolato, le nocciole, il marsala (per
lo zabaione), tartufo e soprattutto la carne di fassone.
E’ a Torino, in concomitanza con l’ultimo corso itinerante sul reprocessing, che abbiamo avuto la conferma dal
Ministero della Sanità di essere entrati nella rosa delle Società Scientifiche, è a Torino che avremo il primo
Congresso Nazionale come Società Scientifica. E’ qui che l’Anote/Anigea ha voluto guardare al suo passato
per ripartire rinnovata e più forte e determinata verso il futuro con una veste nuova al Congresso, anche sotto il
profilo etico, scegliendo una location piacevole, ma che avesse significato anche oltre alle esigenze congressuali.
Eccoci quindi all’Arsenale della Pace di Torino, seguendo una delle basi del pensiero che ha guidato Ernesto
Olivero in questa avventura: “la gioia della restituzione”, noi che abbiamo avuto tanto riteniamo giusto donare
ai meno fortunati qualcosa.
L’Arsenale è la sede del Sermig (Servizio Missionario Giovani) fondato da Ernesto nel 1964 quando un
gruppo di giovani scoprirono di avere un sogno in comune: combattere la fame nel mondo tramite opere di
giustizia, promuovendo lo sviluppo e praticando la solidarietà verso i più poveri.
Oggi si contano tre arsenali a Torino, in Brasile e in Giordania, 3400 progetti di sviluppo, 14 milioni di
giovani incontrati, 5700 volontari. Anche noi abbiamo voluto far parte di quel “Sogno”.
Toccheremo anche quest’anno argomenti legati alla Legge Gelli-Bianco, evidenziando il rapporto tra privacy e
rischio clinico con la disanima delle prime sentenze . Ci chiederemo cosa non fare o fare per evitare
implicazioni legali.
Potrete provare in sale dedicate le procedure del reprocessing, guidati da personale preparato e disponibile a
chiarire ogni dubbio. Abbiamo pensato di continuare, dopo i vostri riscontri positivi dello scorso anno, con
una sezione Live Case di percorsi assistenziali e trattamenti endoscopici in collegamento streaming.
Ci siamo sempre più resi conto che la professione infermieristica è una delle professioni maggiormente
associate ad un intenso lavoro emozionale, è per questo che ci addentreremo a valutare come supportare tali
aspetti anche grazie al potenziamento della resilienza nostra e dei pazienti, grazie all’utilizzo di tecniche
relazionali come la comunicazione ipnotica, non dimenticando mai che il nostro primo alleato in questa
avventura è il paziente. Lanceremo lo sguardo verso il futuro della formazione infermieristica con l’aiuto di
Barbara Mangiacavalli e proveremo ad immaginare le competenze avanzate specifiche rispetto al nostro settore
e a dove ci porteranno.
Verranno illustrate le più moderne ed innovative tecniche interventistiche e conquiste tecnologiche, sempre con
l’occhio attento verso problemi legati al controllo della diffusione dei microorganismi multi resistenti e all’alta
disinfezione degli endoscopi.

Ci chiederemo se oggi il processo assistenziale si adatta alla persona e in che modo; proveremo a misurare i
carichi di lavoro per adattare il numero e la qualità del personale ai bisogni dei nostri pazienti.
E domandandoci se il pensiero scientifico è amico o nemico, ci renderemo conto che tutto è migliorabile grazie
all’applicazione delle buone pratiche, lavorando in modo transdisciplinare per costruire nuove linee guida multi
societarie, con un occhio all’accreditamento nelle sue varie forme, alla ricerca e al punto di vista Europeo.

Vedrete … sarà una festa, fatta di condivisione, ma anche di contenuti da riportare a casa per ripartire con
nuovo entusiasmo. Speriamo di avervi incuriosito, in modo di vedervi numerosi a Torino , magari per gustarci
tutti insieme un buon BICERIN!!!!!!!!!
Vi aspettiamo per arricchirci insieme.
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