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Dal 2 al 5 maggio 2022 si è svolto in Croazia il 14th World
Congress of Nurses Anesthetists, al quale hanno partecipato più
di 500 infermieri di anestesia, da tutto il mondo.
Ho avuto l’onore di rappresentare la Svizzera come IFNA delegate, e di partecipare
alle riunioni del week end con tutti i paesi
rappresentanti, erano presenti i delegati
della Serbia, Olanda, Finlandia, Svezia,
Norvegia, Islanda, Croazia, Spagna, Giappone, Marocco, Indonesia, Tunisia, Ungheria, Danimarca, Slovennia, Francia, USA,
Australia, Repubblica Democratica del
Congo e Svizzera; alcuni non hanno potuto viaggiare a causa del Covid-19.
Durante la riunione è stato presentato
da parte della presidente Jacky Rowles
le varie attività svolte durante gli ultimi
due anni dal comitato esecutivo ristretto
dell’IFNA (ICN, G4, Guidelines, WFSA, History Book, …) ed i vari documenti che sono
stati finalizzati, ed in particolar modo le
linee guida inerente le Advanced Practice
of Anesthesia, che sono state redatte con
la collaborazione dell’ICN, International
Council of Nursing che vi invito a leggere
al seguente link:

All’interno dell’IFNA vi sono poi l’Education Committee, il Practice Committee e
l’Anesthesia Program Approval Process che
hanno svolto le loro riunioni rispettive.

Ogni paese ha poi presentato il proprio
report, presentando le attività svolte dalle
associazioni nazionali dei rispettivi paesi.
In linea generale è scaturito una mancanza di infermieri di anestesia a livello
mondiale, una sofferenza vissuta da tutti
durante la pandemia, con l’abbandono
della professione da parte di molti, ed una
certa difficoltà nel riconoscere l’autonomia dell’infermiere di anestesia da parte
dei medici anestesisti. Delle collaborazioni più intense sono state intrapprese
con WFSA (World Federation of Societies
of Anesthesiologists), ed il presidente Dr.
Adrian Gelb era presente al simposio.
La maggior parte delle scuole di anestesia nel modno sta lavorando a livello di
Master e questo ci deve interrogare come
associazione inerente il nostro futuro a
livello Svizzero.
Sapendo che mancano infermieri di
anestesia in tutto il mondo dovremo impegnarci nel rendere attrattiva la scuola, il
posto di lavoro e la possibilità di una continua carriera professionale.
Vi invito a leggere il libro The Global Voice
for Nurse Anesthesia: International Federation of Nurse Anesthetists (1989–2021)
disponibile alla FSIA-SIGA e a visitare il sito
www.ifna.site per approfondire la tematica e vi aspettiamo numerosi al prossimo

congresso che non mancheremo di informarvi dove si svolgerà nel 2026; sperando
di vedervi numerosi.

L’atmosfera al congresso è stata molto
piacevole e discutere con colleghi provenienti da tutto il mondo è stata un’opporunità arricchente sia dal punto di vista
professionale che umano ed ha dato la
possibilità di creare nuovi contatti e futuri
scambi. La nostra Presidente Michèle Giroud, Marianne Riesen e io abbiamo rappresentato la Svizzera.
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