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CALL FOR PAPERS
TITOLO
IL RUOLO DELLE FAMIGLIE NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI CRONICITA’
(Scadenza: 30 SETTEMBRE 2022)

Quanto è cambiato e quanto dovrà cambiare l’approccio alla promozione della
salute ed alla cura in Italia, in seguito all’impatto congiunto di due epidemie: quella
della cronicità e quella del covid19?
In quello che autorevoli personalità individuano come il necessario rinnovamento
delle cure primarie le Famiglie occupano una posizione centrale. Non si tratta solo
di riorganizzare l’assistenza primaria e territoriale per alleggerire le famiglie da un
peso spesso insopportabile quanto piuttosto di riconoscerne il ruolo attivo nella
cura e nella rete assistenziale. Il Piano Nazionale della Cronicità, cui è seguito il
recentissimo DM 71, entrambi documenti di riferimento nel campo dell’assistenza
territoriale alla cronicità sono chiari in questo: “Obiettivo fondamentale dei sistemi
di cura della cronicità è quello di mantenere il più possibile la persona malata al
proprio domicilio e impedire o comunque ridurre il rischio di istituzionalizzazione,
senza far ricadere sulla famiglia tutto il peso dell’assistenza al malato”.
Si deve – alla luce di crescenti evidenze scientifiche - andare oltre la visione
“passiva” del ruolo della famiglia. Non si tratta solo e soltanto di considerarla come
soggetto di integrazione o sussidiarietà rispetto a servizi sociosanitari che fanno
fatica ma di riconoscerne una funzione specifica nel sistema della promozione della
salute e della cura verso le persone fragili a causa dell’età, di una malattia cronica,
di una disabilità, per l’apporto di specifiche competenze: relazionali, affettive,
emozionali, oltre che tecniche e pratiche, che solo i caregiver familiari sono in grado
di garantire: sia nello sviluppo psico fisico dei membri più giovani che nella cura
dei membri più fragili.
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Un obiettivo della nuova sanità pubblica in uno scenario di welfare post covid, sarà
quello di rendere la famiglia destinataria di azioni volte ad accrescerne il grado di
empowerment e di capacità di “controllo sui propri determinanti di salute”. In questo
scenario si colgono temi cruciali quali ad esempio: lo sviluppo di consapevolezza
rispetto al cambiamento di ruolo del caregiver familiare, la maturazione di capacità
di resilienza rispetto all’impatto di determinanti di salute negativi, l’impatto sul
caregiving familiare del cambiamento dei modelli di famiglia, l’educazione alla
salute e lo sviluppo di una health literacy anche digitale della famiglia e dei suoi
componenti.
Senza trascurare un altro elemento che proprio nel periodo covid ha mostrato la
sua importanza ovvero la ridefinizione degli ambienti/spazi nei quali la famiglia
vive, se veramente il domicilio deve diventare un luogo primario di cura in cui la
famiglia esercita il suo ruolo attivo.

FINALITA’ DELLA CALL
Lo spirito che ha sempre sostenuto e accompagnato la rivista LA SALUTE UMANA
è quello di promuovere una cultura della salute nel nostro Paese attraverso la
divulgazione delle migliori iniziative sul campo e attraverso lo stimolo alla
valutazione dell’impatto e più in generale della qualità delle iniziative messe in
campo dalla sanità, dalla scuola, dal mondo del lavoro e più in generale dai sistemi
locali di welfare.
Attraverso i contributi offerti a questa Call for Papers, ci proponiamo dunque di
stimolare un confronto interdisciplinare e interprofessionale sulle esperienze di
progettazione, gestione e valutazione della promozione della salute nel vasto campo
del caregiving familiare rivolto a contrastare le cause e gli effetti delle condizioni di
vulnerabilità e fragilità legate alla cronicità
In questo perimetro, un aspetto di particolare interesse per lo sviluppo della nuova
programmazione socio sanitaria - che lega strettamente comunità e domicilio - sarà
quello di delineare il ruolo delle istituzioni del welfare territoriale nei confronti dei
compiti di promozione della salute e di cura richiesti alle famiglie che fronteggiano
una condizione di fragilità: quale posizione le Famiglie occuperanno nella rete
assistenziale territoriale, quale integrazione con i professionisti dedicati: il medici
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famiglia

e

l’infermiere

di

famiglia,

il

sociale.

NORME GENERALI
Questi contributi sono destinati alla rivista LA SALUTE UMANA
La Call invita a sottoporre contributi di due tipi:
APPROFONDIMENTI, e spunti di discussione, attraverso i quali l’autore o gli
autor approfondiscono e discutono aspetti teorici e metodologici
ESPERIENZE: rientrano in questa tipologia le descrizioni riguardanti la
progettazione, gestione e valutazione di interventi di promozione della salute

FORMATO
Estensione massima: 3000 parole, bibliografia compresa. La bibliografa dovrà
contenere non più di 3 voci indicate numericamente nel testo.
•
•
•

•

Ogni contributo potrà contenere una sola immagine (in jpeg), anche a
colori, di particolare significato riguardo al contenuto dell’articolo
I testi dovranno essere inviati in formato word pena la restituzione
all’autore.
La prima pagina dovrà contenere esclusivamente: Titolo (Italiano e Inglese),
Riassunto in Italiano e Inglese, 200 caratteri, Parole chiave (non più di 4) in
Italiano e Inglese.
Nome e Cognome dell’autore/degli autori e affiliazione dovranno essere
collocati nell’ultima pagina separatamente dal testo dell’articolo

Ogni contributo dovrà indicare per esteso il nome e cognome dell’autore di
riferimento, la rispettiva affiliazione, l’indirizzo email.
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ACCETTAZIONE E PUBBLICAZIONE
L’accettazione di un contributo è soggetta alla valutazione della direzione
scientifica della rivista la quale formula una valutazione di aderenza alle finalità
della Call e di conformità alle Norme Redazionali. A seguito di questa valutazione,
la Direzione Scientifica può chiedere agli autori di apportare le modifiche
necessarie in assenza delle quali il contributo verrà respinto.
CONFLITTO D’INTERESSE
Al termine del testo, sotto il titolo “Conflitti d’interesse dichiarati” gli autori
dovranno indicare eventuali rapporti finanziari e personali con altre persone o
organizzazioni che potrebbero influenzare impropriamente il loro lavoro. Esempi di
potenziali conflitti d’interesse: lavoro, consulenze, partecipazione azionaria,
onorari, testimonianze di esperti pagati, domande di brevetto/ registrazione,
sovvenzioni o altri finanziamenti.
INFO E INVIO
Richieste di informazioni, le proposte di contributo nonché tutte le comunicazioni
inerenti al processo di Accettazione e Pubblicazione devono essere inviate via mail
a: rivistecespes@gmail.com specificando nell’oggetto: “approfondimenti” oppure
“esperienze”
PUBBLICAZIONE, OPEN ACCESS
I contributi, pubblicati su LA SALUTE UMANA, saranno resi disponibili in open
access sul sito dell’editore www.edizioniculturasalute.com

SCADENZA INVIO
La data ultima per l’invio delle proposte di contributo è il
30 SETTEMBRE 2022
Inviare i contributi esclusivamente per posta elettronica al seguente
indirizzo:
rivistecespes@gmail.com

