III Congresso nazionale AIFeC

Ivrea (TO), 25-26 ottobre 2018
Gli infermieri di famiglia
nelle comunità del XXI secolo

PROGRAMMA PRELIMINARE
Via Monte Navale, IVREA (TO)
E-mail: congressonazionale@aifec.it
infermieristicaivrea@unito.it
Fax 0125/421728
Tel 335.7322344

L’Associazione degli Infermieri di Famiglia e di Comunità promuove dal 2009 l’identità
professionale dell’Infermieristica di Famiglia e di Comunità e il suo ruolo nelle cure
primarie italiane in collaborazione con il Medico di Medicina Generale e gli altri attori
delle cure primarie.

Il contributo dell’IFeC per la rilevazione precoce dei fattori di rischio e per l’azione di
prevenzione e di presa in carico della bassa soglia socio-sanitaria di tutti i cittadini è
riconosciuto e promosso dall’OMS Europa fin dal 1998 con il Documento “Health 21 Healt for all in the 21st century” e sostenuto dall’Unione Europea per il raggiungimento
degli obiettivi di salute fondamentali allo sviluppo della società.

L’Infermieristica di famiglia e di comunità intende affiancare la preziosa presenza degli
Infermieri delle Cure Domiciliari con un nuovo ruolo preventivo e proattivo, per
rendere le persone e le comunità quanto più possibile in grado di aumentare le proprie
conoscenze ed esercitare un controllo sulla propria salute, di attivarsi per la propria
autocura e di sviluppare le capacità utili a soddisfare i propri bisogni di salute, a
interagire e adattarsi all’ambiente circostante.

In Italia il processo per il riconoscimento di questa nuova figura è ancora in corso e
diventa sempre più pressante la necessità di definirne le competenze, le responsabilità
e le potenzialità attivabili per il benessere dei cittadini e per la sostenibilità del Servizio
Sanitario Nazionale a fronte dei cambiamenti epidemiologici, sociali e demografici.

L’appuntamento di Ivrea del 26 ottobre potrà dunque essere una tappa importante per
condividere l’esistente e tracciare le linee strategiche dei futuri scenari.
Vi aspettiamo!

La Presidente AIFeC

La Presidente del Congresso

Paola Obbia

Lucia Pavignano
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COMITATO SCIENTIFICO
Presidente del Congresso: Lucia Pavignano
Consiglio Direttivo AIFeC: Paola Obbia (Presidente AIFeC),
Ginetto Menarello (Vicepresidente), Claudio Piras (Segretario),
Miriana Miotto (Tesoriera), Antonella Fretto (Consigliere)
Coordinatori regionali AIFeC: Simonetta Bruscia (Valle d’Aosta),
Angelo De Luca (Abruzzo), Paolo Galoppini (Toscana), Matteo Masotto (Lombardia),
Lucia Pavignano (Piemonte)
Coordinatore Corso di Laurea in Infermieristica di Ivrea: Diego Targhetta Dur
GIURIA VALUTAZIONE POSTER E TESI
Valerio Dimonte, Sara Campagna, Ginetto Menarello, Sara Bidone,
Diego Targhetta Dur, Massimiliano Sciretti, Pasquale Giuliano
SEGRETERIA E COMITATO ORGANIZZATIVO
Paola Berruto, Fabrizia Cogo, Antonietta Cupparo, Martina Gavazza,
Patrizia Milazzotto, Miriana Miotto, Sabrina Ranzani, Anna Zacchello

Patrocini in fase di richiesta:
Asl TO4, Comune di Ivrea, Comune di Chivasso, Comune di Ciriè, Regione Piemontesettore Sanità, OPI Torino e Coordinamento OPI Regione Piemonte, FNOPI, ENPAPI,
FIMIV (Federazione italiana della Mutualità Integrativa Volontaria),
Coordinamento regionale SOMS (Società Operaie di Mutuo Soccorso),
Slow Medicine, Fondazione di Comunità del Canavese.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
25 ottobre
NON ACCREDITATO ECM
OFFICINA H, via Monte Navale
Ore 16,00
Riunione del Direttivo AIFeC
Ore 17,00
Inaugurazione della mostra pittorica “Sguardi” dell’artista Eugenio GUARINI

DIREZIONE DEL BENESSERE, via Jervis
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 20 OTTOBRE 2018 tramite e-mail alla
Segreteria organizzativa.
Numero massimo di POSTI DISPONIBILI: 50.
Ore 18,00 – 20,00
Duccio DEMETRIO
- Presentazione del suo nuovo libro: Foliage. Vagabondare in autunno
- La narrazione autobiografica nella borsa degli attrezzi di un Infermiere di
famiglia e di comunità
Ore 20,00 - 21,30
Cena

CHIESA DI S. BERNARDINO, via Monte Navale
Ore 21,30 - 22,30
LE VOCI DEL TEMPO - Marco PERONI, Mario CONGIU
“Direction home”
Storia di Adriano Olivetti, musiche di Bob Dylan
Industriale, pensatore, editore, politico, urbanista, Adriano Olivetti concepì la fabbrica come un luogo in
cui produrre bene e non soltanto beni, mezzo e non solo fine, cuore di una comunità nuova e alternativa
al capitalismo e al socialismo. Lo spettacolo utilizza il linguaggio musicale visionario e senza tempo di
Bob Dylan, dando vita a un suggestivo gioco di rimandi in cui la campana olivettiana (simbolo del
Movimento Comunità) e quella dylaniana (metafora di libertà) paiono cantare assieme sotto lo stesso
cielo.
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26 ottobre
OFFICINA H, via Monte Navale
Ore 8-8,30
Registrazione partecipanti
MATTINO
Ore 8,30 - 9,30
- Saluti istituzionali - Presidente AIFeC, Presidente del Congresso,
Coordinamento CLI, Direttore Generale Asl TO4, Sindaco di Ivrea, Presidente OPI
Torino, Presidente Ordine Medici Torino, Assessore Regione Sanità Piemonte
LE COMPETENZE AVANZATE DEGLI INFERMIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEI
LUOGHI DI VITA A 40 ANNI DA ALMA ATA E DALLA NASCITA DEL NOSTRO SSN
Moderatori: Lucia Pavignano, Ginetto Menarello
Ore 9,30 – 10,00
Paola OBBIA, Ginetto MENARELLO
Le competenze e la formazione dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità per la
qualità della vita e la sostenibilità dell'assistenza
Ore 10,00 - 10,10
Sara BIDONE
La Formazione dell'Infermiere di Famiglia all'Università del Piemonte Orientale
Ore 10,10 - 10,30
Isabella ROBA
Il progetto Erasmus ENHANCE e la definizione di un curriculum formativo europeo
per l'IFeC
Ore 10,30 - 11,00
Alessandro STIEVANO
Il programma OMS/ICN “Nursing now” per la valorizzazione del ruolo infermieristico
e l'infermieristica di famiglia e di comunità
Ore 11,00 - 11,40
Flavio PAOLETTI
La comunità che fa salute: il progetto HABITAT MICROAREE di Trieste
Ore 11,40 - 13,00
TAVOLA ROTONDA
Moderatore: Diego TARGHETTA DUR
Quali strategie e sinergie per favorire l'introduzione dell'infermiere di famiglia e di
comunità in Italia a supporto dei cittadini
Partecipano alla Tavola rotonda i rappresentanti di Istituzioni, Società civile,
Associazionismo e Professioni sanitarie

4

PRANZO IN OFFICINA H
POMERIGGIO
IL CONTRIBUTO INFERMIERISTICO NELLE CURE PRIMARIE PER LA PREVENZIONE
Moderatori: Lucia Pavignano, Paolo Galoppini
Ore 14,00 - 14,20
Imma CACCIAPUOTI
L'infermiere case manager nelle Case della salute in Emilia Romagna
Ore 14,20 - 14,40
Monica MARINI
La delibera della Regione Toscana e le sperimentazioni attivate
Ore 14,40 - 15,00
Rachele ROCCO, Floriana MONTANI
Il progetto CoNSENSo e la sostenibilità economica del ruolo dell'Infermiere di
Famiglia e di Comunità
Ore 15,00 - 15,20
Ernesto PALUMMERI
CoNSENSo in Liguria: l'infermiere di famiglia e di comunità nella prevenzione della
fragilità per gli anziani
Ore 15,20 - 15,30
Erica BUSCA
Implementazione e valutazione del IFeC nel territorio vercellese
Ore 15,30 - 15,50
Patrizia MILAZZOTTO, Laura CARAVINO
Il progetto dell’infermieristica di famiglia e di comunità in Asl TO4, in Piemonte

Ore 15,50 - 16,20
Giuseppe COSTA
Investire sui determinanti sociali della salute: il ruolo delle cure primarie integrate
Ore 16,20 - 16,30
Premiazione delle migliori Tesi e dei migliori Poster
Ore 16,30 - 16,50
Paola OBBIA
Iniziative AIFeC per il 2019 e conclusioni
Ore 16,50 – 17
Verifica ECM
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE
Polo Formativo Universitario OFFICINA H
Via Monte Navale, 10015 Ivrea
E-mail: congressonazionale@aifec.it - infermieristicaivrea@unito.it
Fax: 0125/421728
Tel: 0125/627665 - 335.7322344

Per il pomeriggio/sera del 25 ottobre
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 20 OTTOBRE 2018
Posti DISPONIBILI: 50
La prenotazione si effettua inviando una e-mail alla sede congressuale. Farà fede la
data di ricezione fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili.

ACCREDITAMENTO ECM
Previsto per la sola giornata del 26 ottobre
Provider: Azienda Sanitaria Locale TO4
ID Provider n. 134
Evento formativo n. ___
Crediti formativi: in fase di accreditamento
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per le seguenti categorie: INFERMIERE,
INFERMIERE PEDIATRICO, ASSISTENTE SANITARIO, EDUCATORE PROFESSIONALE,
OSTETRICA, MEDICO
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
Le professioni NON ECM coinvolte sono le seguenti: Assistente Sociale, OSS, Dirigente
Amministrativo
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ON LINE
Entrare nel sito ECM della Regione Piemonte: www.formazionesanitapiemonte.it
Seguire le procedure per l’iscrizione diversificate per:
a) PER PERSONALE DIPENDENTE O CONVENZIONATO DEL SSR DELLA REGIONE
PIEMONTE
b) PER ESTERNO
a) PER PERSONALE DIPENDENTE O CONVENZIONATO DEL SSR DELLA REGIONE
PIEMONTE
1- Chi NON si è mai registrato sul sito ECM Piemonte
2- Chi è GIA’ registrato sul sito ECM Piemonte
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1 - CHI NON SI È MAI REGISTRATO
A schermata aperta del sito ECM Piemonte:
- Cliccare su REGISTRA PROFESSINISTA (in basso a sx dello schermo)
- Compilare tutti i campi richiesti a completamento dei dati, tra cui:
o Un indirizzo mail
o Il sistema assegna un account (utente) e richiede di definire una
password. Il sistema genera un promemoria (si ricorda di conservare le
credenziali: account e password)
- Ritornare a schermata iniziale ECM Piemonte
- Scrivere nell’AREA RISERVATA (in alto a dx) le proprie credenziali: account
(utente) e password e dare l’invio
- A schermata aperta cliccare su OFFERTA FORMATIVA (in alto dello schermo)
- A schermata aperta cliccare su CORSI REGIONALI ACCREDITATI
- Selezionare su organizzatore: in sede (ASL TO4) o fuori sede (per gli esterni ASL
TO4)
- A schermata aperta individuare il titolo del corso e cliccare sul simbolo
iscriviti all’edizione
- Attendere la conferma della pre-iscrizione ed eventualmente salvare o
stampare la pre-iscrizione
2 - CHI È GIA’ REGISTRATO
A schermata aperta del sito ECM Piemonte:
- Scrivere nell’AREA RISERVATA (in alto a dx) le proprie credenziali: account
(utente) e password e dare invio
- A schermata aperta cliccare su OFFERTA FORMATIVA (in alto dello schermo)
- A schermata aperta cliccare su CORSI REGIONALI ACCREDITATI
- Selezionare su organizzatore: in sede (ASL TO4) o fuori sede (per gli esterni ASL
TO4)
- A schermata aperta individuare il titolo del corso e cliccare sul simbolo
iscriviti all’edizione
- Attendere la conferma della pre-iscrizione ed eventualmente salvare o
stampare la pre-iscrizione
b) PER ESTERNO
A schermata aperta del sito ECM Piemonte:
- Cliccare su ISCRIZIONI ONLINE (istruzioni) (in basso a dx dello schermo)
- A schermata aperta aprire la tendina del campo “EVENTI RELATIVI AL
SEGUENTE ORGANIZZATORE”
- Cercare AZIENDA SANITARIA ASL TO4 e cliccare su RICERCA
- A schermata aperta individuare il titolo del corso e cliccare sul simbolo
- Iscriversi come ESTERNO cliccando sul simbolo
- Compilare i campi della maschera, gli asterischi rappresentano i campi
obbligatori
- Dare il consenso all’utilizzo dei dati
- Cliccare su iscriviti
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L’iscrizione gratuita al Congresso è riservata agli studenti del III anno del Corso di
Laurea in Infermieristica di Ivrea e a 10 studenti (salvo diversa valutazione del
Comitato Scientifico) provenienti da altri CLI se aventi inviato entro i termini previsti
una tesi sull’infermieristica di famiglia e di comunità (vedere Bando a pag. 12).
PAGAMENTI
Iscrizione al Congresso
La quota d’iscrizione al Congresso, comprensiva di IVA al 22%, comprende:
Partecipazione ai lavori scientifici, Kit Congressuale, Coffee break del mattino, Pranzo,
Attestato di partecipazione.
Partecipanti
Soci AIFeC
NON Soci AIFeC

Entro il 20 ottobre
€ 25,00
€ 30,00

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: il nominativo dell’iscritto e l’iscrizione al Congresso.
Coordinate bancarie
BBAN
IBAN
BIC

T 01030 45950 000063126540
IT 72 T 01030 45950 000063126540
PASCITMMBAG

Se unitamente al Congresso si vuole procedere con l’iscrizione ad AIFeC si può
effettuare un unico bonifico specificando nella causale: il nominativo dell’iscritto,
l’iscrizione al Congresso e l’iscrizione ad AIFeC.
Iscrizione AIFeC
Quota associativa: € 20,00 (valida per il 2019).
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, N° cellulare/telefono, Ordine di appartenenza, Regione di
appartenenza, Codice Fiscale, Sede lavorativa.

Cena del 25 ottobre
La Partecipazione alla serata di giovedì 25, da prenotare entro il 20 ottobre, prevede
un costo di € 20,00 comprensivi di Cena e Spettacolo teatrale che andranno versati la
sera stessa alla Direzione del Benessere.
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INTOLLERANZE ALIMENTARI
In presenza di intolleranze o allergie alimentari gli iscritti sono invitati a segnalarlo alla
Segreteria organizzativa utilizzando gli indirizzi e-mail del Congresso, entro il 20
ottobre, specificando nome, cognome e tipo di alimento a cui si è allergici o
intolleranti.
Il 25 sera verrà garantita la possibilità di cenare con un menù personalizzato in base al
tipo di intolleranza, mentre il pranzo congressuale del 26 ottobre sarà servito
garantendo a tutti i partecipanti l’assenza di latticini e di glutine dai cibi proposti.

BANDO DI CONCORSO PER TESI DI TRIENNALE
Vedere REGOLAMENTO a pagina 12.
PREMIO AIFeC PER LE MIGLIORI TESI
Il premio è assegnato alle 3 migliori Tesi.
POSTER
Vedere INDICAZIONI per la PRESENTAZIONE a pagina 13.
Si rammenta che almeno uno degli autori deve essere iscritto al Congresso.
PREMIO AIFeC PER IL MIGLIOR POSTER
Il premio è assegnato ai 3 migliori Poster.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO
Via Monte Navale: l’ingresso del Congresso è nel cortile del Polo Formativo
Universitario Officina H e l’accesso è solo pedonale.
PER CHI ARRIVA IN AUTO
Dall’autostrada TO-AO: uscire al casello autostradale di Ivrea e seguire le indicazioni
per Ivrea. Alla prima rotonda imboccare la seconda uscita; alla seconda rotonda tenersi
a destra e imboccare il viale alberato di via Jervis il cui ultimo tratto è a senso unico: di
fronte alla fabbrica di mattoni rossi occorre posizionarsi sulla corsia di sinistra per
girare, al semaforo, verso il centro città. Con la stazione ferroviaria alla propria destra
occorre rimanere sulla corsia di sinistra per girare nella prima strada, in via Di Vittorio.
Parcheggio: in via Di Vittorio, a 5 minuti a piedi da Officina H, è un parcheggio di 282
p.m. ed è gestito tramite le sbarre con ritiro ticket all’ingresso e pagamento tramite
cassa automatica. Orario di pagamento: 24/24 ore tutti i giorni.
Tariffe: €. 0,20/ora dalle 21.00 alle 06.00; €. 0,60/ora dalle 06.00 alle 21.00.
PER CHI ARRIVA IN TRENO
Uscire sul piazzale antistante la stazione di Ivrea e dirigersi verso sinistra. Al semaforo
attraversare la strada e imboccare via Jervis fiancheggiando le fabbriche Olivetti, dalla
più antica in mattoni rossi alla nuova ICO, sotto la quale si trova il sottopasso di Via
Monte Navale. Imboccarlo e percorrere la strada in salita per circa 100 mt. Tempo
previsto per il percorso: circa 5 minuti.
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PER CHI ARRIVA IN AEREO
Dall’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle occorre raggiungere il centro di Torino (16
km circa) e dalla Stazione F. S. di Porta Nuova o Porta Susa prendere un treno per
Aosta. Qui di seguito sono elencate le varie possibilità di spostamento tra aeroporto e
centro città.
AUTOBUS
Il collegamento tra l’aeroporto di Caselle e il centro di Torino è garantito da corse ogni
15’/30’ che effettuano fermate nelle principali stazioni F. S. di Torino, Porta Nuova e
Porta Susa. Il tempo di percorrenza è di circa 45 minuti.
Dall'aeroporto alla città:
Il Terminal è situato al Livello Arrivi di fronte all'uscita Voli. I biglietti sono acquistabili
presso la ricevitoria o l'emettitrice automatica, oppure a bordo dell'autobus, con una
maggiorazione di 1,00 Euro.
Dalla città all'aeroporto:
Il Terminal è situato alla Stazione F.S. Porta Nuova: Corso Vittorio Emanuele II, n° 57/A.
I biglietti sono acquistabili presso i bar adiacenti al Terminal oppure a bordo con
maggiorazione.
TRENO
Una linea ferroviaria collega l’Aeroporto con la stazione Dora GTT di Torino. Il tempo di
percorrenza è di circa 20 minuti. La stazione dell'Aeroporto si trova di fronte all'area
Arrivi del terminal.
Dall'aeroporto alla città:
Nei giorni feriali, prima partenza ore 5.04, ultima partenza ore 21.03.
Dalla città (Stazione Dora) all'aeroporto:
Nei giorni feriali, prima partenza ore 5.01, ultima partenza ore 23.08
TAXI
Il posteggio Taxi dell'aeroporto di Caselle si trova a sinistra, all'uscita del livello Arrivi.
Il tempo di percorrenza è di circa 30 minuti.
Per informazioni: Tel. 011 5730 - 011 5737 - 011 3399.

DOVE PERNOTTARE
Le strutture convenzionate sono:
Strutture alberghiere
Hotel Crystal Palace
B&B Villa Silvia Olivetti
B&B Re Arduino
B&B Il Tuchino
B&P La Gusteria

http://www.hcrystalpalace.com/
http://www.villasilviaolivetti.com/
http://www.rearduinoivrea.com/
http://www.iltuchino.it/
http://lagusteriaivrea.it/bb/

La prenotazione deve avvenire direttamente con la struttura scelta, segnalando di
essere iscritti al Congresso AIFeC.
Per gruppi di 4-6 persone si segnala in particolare il B&B Re Arduino.

10

ANNULLAMENTI
In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa entro il 20 ottobre
2018, 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.
N. B. Anche se l’annullamento riguarda solo la giornata del 25 ottobre è comunque
molto importante segnalarlo alla Segreteria organizzativa.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati al termine della giornata del 26
ottobre, al momento della consegna della verifica ECM.
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 e la Segreteria Organizzativa si riservano 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 www.aifec.it

SITO UFFICIALE
www.aifec.it

PAGINA SOCIAL UFFICIALE
https://it-it.facebook.com/AssociazioneInfermieriDiFamigliaEComunita/

WI-FI
In Officina H è attiva la free wi-fi. I dati di accesso saranno disponibili al momento della
registrazione al Congresso.
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BANDO DI CONCORSO per TESI di TRIENNALE - REGOLAMENTO
L’AIFeC - Associazione Infermieri di Famiglia e di Comunità - indice 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 e
organizzativi o tematiche etico-professionali in ambito dell’Infermieristica di famiglia e
di comunità.
FINALITA’ DEL BANDO
▪ Promuovere la figura dell’Infermiere di famiglia e Comunità (IFeC), 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 ed organizzativa stimolando iniziative
infermieristiche di miglioramento per la persona nel suo territorio.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso infermieri e infermieri pediatrici laureati negli A.A.
2015/16 – 2016/17 – 2017/18 o attualmente in corso di conseguimento di Laurea
(sessione autunnale).
CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO
Gli elaborati andranno presentati in formato PDF (.pdf), seguendo 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 e non oltre il 30 settembre 2018 a:
- AIFeC, all’indirizzo congressonazionale@aifec.it
- Segreteria del Corso di Laurea, all’indirizzo infermieristicaivrea@unito.it, referente
Segreteria Concorso Sig.ra Anna Zacchello
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Le tesi presentate saranno giudicate in base a criteri relativi a: chiarezza, innovazione,
creatività e scientificità.
La commissione selezionerà le tre migliori tesi, che verranno premiate al termine della
giornata di Congresso e che saranno pubblicate sul sito dell’AIFeC.
PREMIO
I finalisti riceveranno, oltre a una pergamena di riconoscimento, un libro
sull’Infermieristica di Famiglia e di Comunità e l’iscrizione gratuita ad AIFeC per l’anno
2019.
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PRESENTAZIONE POSTER - INDICAZIONI
Il Comitato Scientifico e la Segreteria organizzativa del Congresso invitano i soci AIFeC
e altri interessati a presentare contributi scientifici sotto forma di Poster che possano
presentare esperienze o progetti relativi alle cure primarie e al ruolo -agito o
potenziale- dell’Infermiere di famiglia e di comunità.

REDAZIONE DEL POSTER
ABSTRACT
INVIO E SCADENZA
L’abstract deve essere scritto con carattere a scelta tra Times 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 tipo: Rossi A., Bianchi B.)
Ente/i di appartenenza
E-mail per eventuali contatti
Abstract
(max 400 parole)
Andrà inviato entro e non oltre il 30 settembre 2018 a:
- AIFeC, all’indirizzo congressonazionale@aifec.it
- Segreteria del Corso di Laurea, referente Segreteria Concorso Sig.ra Anna
Zacchello, all’indirizzo infermieristicaivrea@unito.it
Si rammenta che almeno uno degli autori deve essere iscritto al Congresso.

POSTER
FORMATO E TEMPLATE
Orientamento da rispettare: verticale
Misure: 700 x 1000 mm compresi i bordi esterni
Oltre al logo del Congresso occorrerà aggiungere i riferimenti dell’Università di Torino
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TITOLO
Da inserire in alto tra i loghi in 1 riga (carattere 160 pt), oppure 2 righe (carattere 80
pt) con allineamento centrale o giustificato.
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 alla 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.

MOSTRA DEI POSTER
Nella sede del Congresso sarà predisposto un apposito spazio per l’esposizione dei
poster. La mostra si svolgerà in concomitanza con i lavori del Congresso, il 26 Ottobre
2018.
ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DEI POSTER
I poster potranno essere affissi il giorno 25 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 o il 26
ottobre dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dovranno essere obbligatoriamente rimossi al
termine dell’evento entro le ore 18.00. La segreteria organizzativa non sarà
responsabile dell’eventuale danneggiamento/smarrimento di poster non ritirati. I
poster saranno discussi il giorno 26 ottobre dalle ore 13.00 alle ore 14.00 alla presenza
di uno degli autori.

PREMIO
I finalisti riceveranno, oltre a una pergamena di riconoscimento, un libro
sull’Infermieristica di Famiglia e di Comunità.

14

