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Lettera dei Presidenti
In questi ultimi anni si sta sviluppando la sensibilità collettiva nei confronti di una Sanità che si deve
porre al servizio della comunità per favorirne la crescita attraverso la capacitazione delle persone
che la abitano, per migliorare la qualità della vita e per una condivisione responsabile de i processi
di prevenzione e di promozione della salute.
Alcuni valori quali la sussidiarietà, la partecipazione e la condivisione stanno riaffacciandosi nelle
reti dei nostri servizi socio-sanitari. Il senso della comunità, che si è rischiato di perdere negli anni
della crescita di un’economia talvolta disumanizzante e dello scientismo dominante, sta
riaffiorando per restituire valore alle persone, alla loro storia, alle loro relazioni, ai loro valori.
E’ in quest’ottica che AIFeC, che dal 2009 promuove l ’identità degli Infermieri di Famiglia e di
Comunità e il loro ruolo nelle Cure Primarie italiane, intende operare per salvaguardare e
promuovere il diritto delle persone a vivere la propria vita nella migliore integrazione possibile.
AIFeC vuole da un lato lavorare al fianco delle persone affrontando i temi della complessità che
necessariamente caratterizzano tutti i sistemi complessi come quello della persona e dall’altro
vuole aprire spazi di incontro, di dialogo e di condivisione con le altre professio ni e con tutti i
soggetti che colorano la collettività, per dare vita a un nuovo sistema di Cure Primarie dove vi è
una ricerca continua a garantire l’equità e l’accessibilità.
Gli Infermieri di Famiglia e di Comunità sono attori determinanti nel processo di cambiamento in
atto. Nell’appuntamento di Lucca del 20 e 21 maggio 2022 affronteremo vari temi come quelli
problematici che ancora ostacolano un’innovazione vera del sistema e delineeremo tutti insieme
le strategie per il prossimo futuro. Ci teniamo a salvaguardare e promuovere la qualità di vita delle
persone e valorizzare chi tutti i giorni si impegna a costruire possibilità per migliorare la qualità.
Vi aspettiamo per condividere insieme questi temi!
Il Presidente del Congresso
Dr. Paolo Galoppini

Il Presidente AIFeC
Dr. Ginetto Menarello
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
PRIMA GIORNATA
Ore 8.00
Registrazione partecipanti
Ore 9.00
Saluti istituzionali
Ore 9.30 Lectio magistralis Il significato delle parole - Paolo Scquizzato
Ore 10.00 – 11.00 SESSIONE 1
Verso una comunità consapevole, nell’ottica della complessità e della democrazia
Moderatori: Ginetto Menarello, Gian Maria Rossi
10.00 Welfare e democrazia - Chiara Saraceno
10.20 Nella vertigine del presente: traumi collettivi, nuovo welfare e saperi relazionali - Sergio
Manghi
10.40 La complessità come ottica con cui guardare il mondo - Giuseppe Marmo
Ore 11.00 – 11.30 Coffee break
Ore 11.30 – 13.00 SESSIONE 2
Il welfare tra disuguaglianze ed economia
Moderatori: Ginetto Menarello, Paolo Galoppini
11.00 Verso un welfare generativo di comunità attraverso il lavoro di rete - Giovanni Garena
11.20 Attenzione alle disuguaglianze - Giuseppe Costa
11.40 Welfare tra valori e sostenibilità economica - Nerina Dirindin
12.00 Innovazione o razionalizzazione dell’esistente? - Virginio Colmegna
12.20 Interventi dei partecipanti
Ore 13.00 – 14.30 Lunch
Ore 14.30 – 16.00 SESSIONE 3
Professioni sociali e sanitarie a confronto sul tema dello sviluppo delle Cure Primarie per un
welfare di comunità
Moderatori: Angelo De Luca, Antonella Calaon
14.30 Uno sguardo al futuro per un rinnovamento delle relazioni di potere nella cura - Ginetto
Menarello
14.50 Professioni sociali: quale integrazione e in che modo? – Rosa Barone
15.10 Professioni mediche: mantenimento dello status o salto di qualità? - Gavino Maciocco
15.30 Prospettive future sulla formazione interdisciplinare - Maria Grazia De Marinis
15.50 Interventi dei partecipanti
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Ore 16.00 – 18.00 SESSIONE 4
Esperienze sul campo e buone pratiche dell’IFeC (comunicazioni orali)
Moderatori: Lucia Pavignano, Alessandro Attanasio
- IFeC e formazione - ricerca - epidemiologia
- IFeC e prevenzione (patologie croniche e dipendenze)
- IFeC e gestione delle cronicità in età evolutiva
- IFeC e fragilità (integrazione socio-sanitaria)
- IFeC e telemedicina
- IFeC e palliazione
Partecipano LIFE SKILLS Italia® e MEDU (Medici per i Diritti Umani)
SECONDA GIORNATA
Ore 9.00 Premiazione delle migliori Tesi e dei migliori Poster
Ore 9.30 – 12.00 SESSIONE 5
Quale welfare nel prossimo futuro? Associazioni e non solo... a confronto
Moderatore: Antonello Riccelli
Interverranno:
Paola Obbia e Ginetto Menarello per AIFeC
Silvia Landra per Prima la Comunità
Fulvio Lonati per APRIRE
Walter De Caro per CNAI
Agostino Panajia per Primary Health Care, Now or never
Franco Alajmo per Cittadinanzattiva
Cecilia Carmassi per Salute Diritto Fondamentale
Fabrizio Gemmi per Osservatorio per la Qualità e l’Equità - Regione Toscana
Maria José Caldés Pinilla per Centro di Salute Globale - Regione Toscana
Ore 12.00 Discussione
Ore 12.30 Mozione del Congresso
Ore 13.00 Conclusioni
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RELATORI

Alajmo Franco

Cittadinanzattiva Toscana, referente regionale rete Salute

Attanasio Alessandro Coordinatore AIFeC Regione Lombardia
Barone Rosa

Presidente OAS Regione Toscana

Calaon Antonella

Presidente Revisori dei Conti AIFeC

Caldés Pinilla Maria
Josè

Direttore del Centro di Salute Globale della Regione Toscana

Carmassi Cecilia

Associazione Salute Diritto Fondamentale

Colmegna Virgilio

Presidente del Centro Ambrosiano di solidarietà e del progetto Equal
"Sviluppo territoriale del welfare di responsabilità"

Costa Giuseppe

Direttore Servizio di Epidemiologia Regione Piemonte; docente di
Epidemiologia, Sanità Pubblica ed EBM, S. Luigi di Orbassano, Università
degli Studi di Torino

De Caro Walter

Presidente CNAI (Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i)

De Luca Angelo

Infermiere, Vice Presidente AIFEC
Professore ordinario Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche;
Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica Università Campus BioMedico di Roma; Presidente SISI (Società Italiana di Scienze Infermieristiche)
residente Associazione Salute iritto Fondamentale docente presso la
Scuola di anagement ed Economia, niversità degli Studi di orino
Consigliere AIFEC
Sociologo, docente niversità degli Studi iemonte Orientale “A. Avogadro”
e Master IFeC Università degli Studi di Torino

De Marinis Maria
Grazia
Dirindin Nerina
Galoppini Paolo
Garena Giovanni
Gemmi Fabrizio

Coordinatore Osservatorio per la Qualità e l’Equità della Regione oscana

Landra Silvia

Associazione Prima la Comunità

Lonati Fulvio

Presidente APRIRE (Assistenza PRimaria In Rete)
Docente di Igiene e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Firenze;
coordinatore sito web Saluteinternazionale.info; direttore scientifico di
“Salute e Sviluppo”

Maciocco Gavino
Manghi Sergio
Marmo Giuseppe
Menarello Ginetto

Docente di Sociologia, Università degli Studi di Parma
Docente Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Cottolengo di Torino; membro Consiglio
Direttivo CNAI-CESPI (Centro Studi per le Professioni sanitarie)
residente AIFeC coordinatore aster IFeC S. Luigi di Orbassano, niversità
degli Studi di Torino

Obbia Paola

Past President AIFeC

Panajia Agostino

MMG; referente Primary Health Care (PHC), now or never
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Pavignano Lucia

Segretaria AIFEC; docente di Infermieristica preventiva e di comunità Corso
di Laurea in Infermieristica, Ivrea-Asl TO4, Università degli Studi di Torino

Pinilla Caldés Maria
Josè

Direttore del Centro di Salute Globale della Regione Toscana

Riccelli Antonello

Giornalista e formatore

Rossi Gian Maria

Coordinatore AIFeC Regione Toscana

Saraceno Chiara

Sociologa, editorialista di Repubblica; docente di Sociologia, Università degli
Studi di Torino

Scquizzato Paolo

Docente di Antropologia Teologica Università Cattolica di Roma
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE
Casa per ferie - Casa Diocesana mons. Bartoletti
via della Chiesa I, 427/M Arliano - Lucca

ACCREDITAMENTO ECM
Provider: Pegaso Lavoro
ID Provider n. 3174
Evento formativo RESIDENZIALE posti accreditati: 100. Crediti: 12
Termine iscrizioni: 11 aprile 2022
Evento formativo ON LINE posti accreditati: 200. Crediti: 18
Termine iscrizioni: 16 maggio 2022
L’accreditamento EC è previsto per le seguenti categorie: Infermiere, Infermiere Pediatrico,
Assistente Sanitario, Educatore Professionale, Ostetrica, Medico, Psicologo.
Per ottenere i crediti formativi ECM sarà necessario:
- appartenere a una delle professioni per le quali il Congresso è stato accreditato
- frequentare il 90% delle ore
- redigere la verifica finale.
er poter ricevere i crediti sarà necessario provvedere all’iscrizione sul portale
www.pegasolavoro.eu nella sezione Nuova registrazione
https://www.pegasolavoro.eu/user/register.
Successivamente, con il proprio codice fiscale e la pwd scelta si potrà accedere all’area riservata
del sito https://www.pegasolavoro.eu/user/login
Una volta entrati si potrà selezionare il corso a cui si è interessati ( residenziale o webinar) al
seguente link https://www.pegasolavoro.eu/corsi/ e ottenere la conferma della propria
iscrizione.
In seguito nella sezione “Le tue iscrizioni” al link https://www.pegasolavoro.eu/user/iscrizioni
sarà possibile monitorare l’iscrizione e scaricare i materiali didattici e gli attestati .

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
RI A I ESEG IRE IL AGA EN O per l’iscrizione è necessario scrivere all’indirizzo
segreteria@aifec.it per avere conferma della disponibilità dei posti.
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Iscrizione al Congresso
IN PRESENZA
30 €

Soci AIFeC
NON Soci AIFeC

WEBINAR
Gratis per gli iscritti AIFeC in regola con la
quota associativa 2022

70 €

40 €

La quota d’iscrizione al Congresso in modalità residenziale comprende: partecipazione ai lavori
scientifici, kit congressuale, coffee break, pranzo del 20 maggio, attestato di partecipazione.
Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione al Congresso deve essere effettuato tramite bonifico
bancario intestato a:
AIFeC Associazione Infermieri di Famiglia e Comunità specificando nella causale di versamento:
“Congresso Lucca 2022” e il nominativo della persona.

Coordinate bancarie
IBAN
Codice Fiscale

BANCA SELLA
IT02Q0326830680052844265690
94040460043

Nel caso in cui non si fosse ancora iscritti ad AIFeC e si volesse procedere in tal senso, si potrà
effettuare un unico bonifico specificando nella causale di versamento: “Iscrizione AIFeC +
Congresso 2022” e il nominativo della persona.
L’iscrizione al Congresso verrà considerata valida solo conseguentemente all’avvenuto bonifico
bancario e si intenderà confermata dopo invio di e-mail a segreteria@aifec.it

Iscrizione AIFeC
Quota associativa per l’anno 2022: € 30,00.
Una volta effettuato il bonifico bancario, occorre inviare copia della ricevuta alla e -mail di
riferimento segreteria@aifec.it allegando i seguenti dati:
cognome e nome, e-mail personale, n° telefono, codice fiscale, Ordine di appartenenza, Regione
di appartenenza, sede lavorativa.

POSTER
Vedere INDICAZIONI per la PRESENTAZIONE a pagina 11.

BANDO DI CONCORSO PER TESI TRIENNALE
Vedere REGOLAMENTO a pagina 13.
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COMMISIONE VALUTAZIONE TESI E POSTER
I lavori che saranno ritenuti particolarmente meritevoli verranno selezionati dalla Commissione
appositamente predisposta per essere presentati da uno degli autori durante la Sessione 4 Esperienze sul campo e buone pratiche dell’IFeC. empo di esposizione previsto: 7 minuti.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO
La Casa per vacanze mons. Bartoletti è una villa rinascimentale del 1500 situata in zona collinare
immersa nel silenzio del verde dei boschi e del grigio argento degli olivi, e si affaccia sull a pianura
dove è situata la Città di Lucca che dista 8 km. La Casa dista 18 km da Pisa, 20 km da Viareggio e
70 km da Firenze.
Per chi arriva in auto
- Se in arrivo dalla A11 (da La Spezia): prendere l'uscita Massarosa verso Massarosa
- Se in arrivo dalla A11 (da Firenze): prendere l'uscita Lucca Ovest verso Lucca Ovest /
Viareggio / Genova
Per chi arriva in treno
A Lucca, vicino alla stazione, prendere l’autobus LINEA 55. Ad Arliano la fermata è a circa 400
metri dal luogo del Congresso.

STRUTTURE RICETTIVE A LUCCA
https://www.turismo.lucca.it/alloggi

INTOLLERANZE ALIMENTARI
In presenza di intolleranze o allergie alimentari gli iscritti sono invitati a segnalarlo agli indirizzi email del Congresso, entro il 15 MAGGIO, specificando nome, cognome e tipo di alimento a cui si è
allergici o intolleranti.

ANNULLAMENTI
In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa entro il 30 aprile 2022, la quota
versata verrà restituita con una decurtazione del 30%. Gli annullamenti effettuati dopo tale data
non daranno diritto ad alcun rimborso. Tutti i rimborsi verranno comunque effettuati dopo lo
svolgimento del Congresso.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di partecipazione verranno inviati via e-mail nei giorni successivi all’evento.

EMERGENZA COVID 19 - MISURE IN SEDE DI EVENTO
Tutte le attività in sede di evento saranno svolte nel rispetto della normativa vigente al momento
del Congresso.
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Tutte le persone presenti sono invitate ad avere cura di lavarsi frequentemente le mani e di
igienizzarle mediante l’utilizzo dei dispenser di disinfettante presenti in sede di evento.

RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori non sono responsabili per incidenti personali, smarrimento di effetti personali o
danni a proprietà private dei partecipanti e degli accompagnatori che avvengano durante il
Congresso.

VARIAZIONI
Il Comitato Scientifico si riserva il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che
dovessero rendersi necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.
Qualsiasi aggiornamento del programma sarà segnalato sul sito ufficiale www.aifec.it
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POSTER
INDICAZIONI
Il Comitato Scientifico del Congresso invita tutti gli iscritti a presentare contributi scientifici sotto
forma di Poster che trattino esperienze o progetti relativi alle Cure Primarie e al ruolo agito o
potenziale dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità.

INVIO E SCADENZA
Abstract
L’abstract deve essere scritto con carattere a scelta tra imes New Roman, Arial, Calibrì corpo
12, spaziatura singola. Le abbreviazioni sono utilizzabili solo dopo aver riportato la prima volta la
dicitura per esteso, es.: Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC). Il numero di parole non dovrà
superare le 400 (escluso titolo e bibliografia). La bibliografia non deve eccedere le 4 voci.
L’abstract dovrà contenere:
- Titolo
- Autore/i (cognome e iniziale del nome puntato)
- Ente/i di appartenenza
- E-mail per eventuali contatti
L’abstract dovrà essere inviato entro il 30 aprile 2022 agli indirizzi e-mail:
- congressonazionale@aifec.it
- segreteria@aifec.it
- aifec@aifec.it
Si richiede agli autori di esplicitare nella e-mail di presentazione la categoria dentro la quale
ritengono possa essere inserito il proprio lavoro:
-

IFeC e formazione - ricerca - epidemiologia
IFeC e prevenzione (patologie croniche e dipendenze)
IFeC e gestione delle cronicità in età evolutiva
IFeC e fragilità (integrazione socio-sanitaria)
IFeC e telemedicina
IFeC e palliazione

REDAZIONE DEL POSTER
Orientamento da rispettare: verticale
Misure: 70 x 100 cm compresi i bordi esterni
TITOLO
Da inserire in alto in 1 riga (carattere 160 pt), oppure 2 righe (carattere 80 pt) con allineamento
centrale o giustificato, sotto il titolo del Congresso e la data di svolgimento dello stesso, di fianco
al logo della propria realtà lavorativa (es: Asl).
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SOTTOTITOLO
È utile per esplicare la comprensione di un titolo eccessivamente sintetico, focalizzare gli
argomenti affrontati, contestualizzare l’ambito della relazione e catturare l’attenzione del lettore.
Deve essere riportato usando un carattere più piccolo rispetto al titolo, ma più grande rispetto al
testo e usando il corsivo.
AUTORI
Devono essere riportati usando un carattere più piccolo rispetto al titolo, più grande rispetto al
testo, con le relative qualifiche e un indirizzo e-mail per eventuali contatti.
SEZIONI
Introduzione: l’autore deve inquadrare sinteticamente il lavoro nel contesto storico e spiegare il
motivo che lo ha portato ad effettuare quel determinato lavoro/studio.
Obiettivo: serve per esplicitare gli scopi prefissi del contributo all a ricerca.
Materiali e metodi: illustra i metodi utilizzati per la raccolta delle informazioni, le procedure e le
analisi.
Risultati/Discussione: vanno indicati i risultati dello studio, avvalendosi anche di mezzi come
tabelle, foto, grafici, schemi puntati/numerati, ecc.
Conclusioni: breve commento conclusivo sui risultati ottenuti e sulle implicazioni che ne
derivano; devono essere le più chiare possibili sia sulla teoria, sia sulla possibilità di sviluppo di
future indagini e ricerche.
Bibliografia: limitarsi ai 4 riferimenti forniti insieme all’abstract. E’ possibile usare caratteri più
piccoli di quelli usati per il testo.

ESPOSIZIONE DEI POSTER
Nella sede del Congresso sarà predisposto un apposito spazio per l’esposizione dei post er che si
svolgerà in concomitanza con i lavori del Congresso, il 20 e 21 maggio 2022.
Nel caso in cui gli autori non potessero partecipare in presenza al Congresso, sarà cura del
Comitato Organizzativo provvedere alla stampa, all’esposizione e alla rimozione del poster.

ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DEI POSTER
I poster potranno essere affissi il giorno 20 mattino dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dovranno essere
obbligatoriamente rimossi al termine dell’evento.

PREMIO
Ai poster vincitori verrà consegnata una pergamena di riconoscimento e al primo autore
l’iscrizione gratuita ad AIFeC per il 2023.
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BANDO DI CONCORSO per TESI di TRIENNALE - REGOLAMENTO
L’Associazione Infermieri di Famiglia e di Comunità promuove un bando di concorso per mettere
in risalto le migliori tesi di Laurea in Scienze Infermieristica e Infermieristica Pediatrica che
abbiano come tematiche modelli assistenziali, organizzativi o etico-professionali nell’ambito
dell’Infermieristica di Famiglia e di Comunità.
FINALITA’ DEL BANDO
▪
romuovere la figura dell’Infermiere di famiglia e Comunità, delle sue competenze e delle sue
specificità, all’interno del mondo scientifico-professionale
▪ Innescare processi di promozione della salute della persona assistita e del nucleo familiare sul
territorio
▪ Diffondere nuovi modelli assistenziali stimolando iniziative infermieristiche di miglioramento
per la persona nel suo territorio.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi al concorso:
- Infermieri e Infermieri pediatrici laureati negli A.A. 2019/20 – 2020/21; le modalità di
iscrizione sono quelle standard;
- Studenti del 3° anno in fase di conseguimento di Laurea; la loro partecipazione al congresso è
gratuita e vincolata alla presentazione della tesi agli indirizzi e -mail previsti.
CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO
Gli elaborati andranno presentati in formato PDF (.pdf), utilizzando il format previsto dal proprio
Corso di Laurea (nella fattispecie in carattere del testo, interlinea e impaginazione), e dovranno
essere strutturati secondo il metodo IMRAD (introduzione e obiettivi del lavoro, materiali e
metodi, risultati, analisi, discussione e conclusioni).
INVIO DELL’ELABORATO E SCADENZA
L’elaborato dovrà essere inviato entro il 30 aprile 2022 agli indirizzi e-mail:
- congressonazionale@aifec.it
- aifec@aifec.it
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Le tesi saranno giudicate secondo criteri relativi a: chiarezza, innovazione, creatività e
scientificità.
La commissione selezionerà le migliori tesi che verranno premiate durante la seconda giornata di
Congresso e che potranno essere pubblicate sul sito dell’Associazione.
PREMIO
I finalisti riceveranno, oltre a una pergamena di riconoscimento, l’iscrizione gratuita ad AIFeC per
l’anno 2023.
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