
Sintesi del VI Incontro in Teleconferenza dei Referenti della 

RETE DEI “MASTER IN INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ” 13.05.2021 

Partecipanti 

- APRIRENetwork: Carla Noci; Andreagilulia Rovelli; Fulvio Lonati 

- AIFeC: Ginetto Menarello, Paola Obbia 

- APSS di Trento: Daniel Pedrotti, Brugnolli Anna, Renata Brolis 

- Università Cattolica - Sede di Brescia: Alberta Tameni; Barbara Fontana 

- Università degli Studi di Torino: Ginetto Menarello 

- Università degli Studi di Verona (sede di Trento): Daniel Pedrotti 

- Università degli Studi di Verona (sede di Vicenza): Giulia Randon 

- Università degli Studi di Firenze: Lucia Baldi 

- Sapienza Università di Roma – Università degli Studi di Roma Tor Vergata: Azzurra Massimi 

- Università degli Studi dell’Aquila: Loreto Lancia 

 

Premessa 

Il gruppo dei referenti della Rete Master IFeC include ad oggi i membri di APRIRE Network e di AIFeC, oltre ai 
rappresentanti delle sedi di Bolzano, Trento, Vicenza, Piemonte Orientale, Torino, Milano, Brescia, Parma, 
Bologna, Firenze, Lucca, Roma, L’Aquila e Bari.  

Durante questi mesi di collaborazione, la rete Master IFeC ha lavorato al perfezionamento del documento 
“Core curriculum per la formazione dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità”, al fine di individuare le 
competenze core, a partire dal Curriculum europeo del Progetto ENHANCE e dal Position Statement della 
FNOPI, da adottare e condividere in ogni Università. 

 

Cos’è emerso 

Durante l’incontro, è stata revisionata la bozza del documento "INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI 
COMUNITÀ: LINEE DI INDIRIZZO DELLA RETE DEI MASTER DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE PER LA FORMAZIONE 
DELL’IFeC". 

Sono stati definiti i seguenti aspetti da introdurre tra gli argomenti core nella tavola sinottica:  

 La salute in tutte le fasi della vita (incluso l’accompagnamento alla nascita, primi 1000 giorni di vita, 
area pediatrica e adolescenziale); 

 La valutazione infermieristica nelle varie età della vita per l’individuazione di pre-fragilità e fragilità 
della famiglia e della comunità. 

Conclusioni operative 

 Entro il 20.05.2021 Ginetto Menarello integra le eventuali modifiche/suggerimenti riguardo l’area 
materno infantile da apportare alla bozza del documento "INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI 
COMUNITÀ: LINEE DI INDIRIZZO DELLA RETE DEI MASTER DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE PER LA 
FORMAZIONE DELL’IFeC". 

 Paola Obbia invia ad Andreagiulia Rovelli il logo ufficiale da utilizzare per il documento.  

 Entro il 20.05.2021 invierà a tutti i membri della Rete Master IFeC il documento finale, che verrà poi 
visionato e discusso durante il prossimo incontro. 

 Al fine di portare a termine il mandato, si invita a prendere visione delle Linee di Indirizzo e 
predisporre le proposte di modifica già per iscritto, in modo da facilitare il lavoro di gruppo. 

 Durante il prossimo incontro o per e-mail, si chiede ad ogni referente della Rete Master IFeC di 
esprimere l'interesse o meno ad essere citato tra i redattori del documento, esplicitando l'affiliazione 
di appartenenza. 

 

 



Prossimo incontro in videoconferenza per tutti i referenti:  

MARTEDI’ 25 MAGGIO 2021 dalle 17:00 alle 19:00 


