
 
 

Le reti integrate di cura oggi…e domani:  

esperienze a confronto e possibili scenari di sviluppo 
27 ottobre 2021  

 

 
 
Nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg 2014-2020 V-A Italia 

Svizzera (Asse 4) “REACtion: Reti di assistenza comunitaria per la fragilità”, questo 

Simposio riprende il ciclo di incontri inaugurato lo scorso anno da ALVAD sul tema 

delle reti di cura integrate.  

Il simposio vede la partecipazione di personalità accademiche e professionisti della 

salute, con l’intento di mettere a confronto esperienze diverse e proporre possibili 

scenari di sviluppo futuri.  

L’accento verrà posto in particolare sul dibattito politico in corso a livello di Cantone 

Ticino, sul fondamentale ruolo nella rete integrata dell’Infermiere di Famiglia e di 

Comunità e dei famigliari curanti, aprendo anche visioni su scenari innovativi. 

 

 

 

  



 

 

Programma 

 
10.00 Saluto e benvenuto 

Gabriele Balestra, Dir. Amm. ALVAD/Capofila svizzero Reaction 

 

10.05 Introduzione 

Stefano Gilardi, Presidente ALVAD e Coordinatore Conferenza SACD 

 

10.15 Visions d’avenir soins intégrés (video – inglese) 

Alexandre Omont, Direttore Generale Hôpital du Jura bernois 

 

10.30 Le reti di cura integrate viste dagli spitex privati 

Paola Lavagetti, Delegata per il Canton Ticino, Associazione Svizzera Spitex privati ASPS 

 

10.45 Per una rete socio-sanitaria più forte: il contributo del progetto Reaction 

Introduzione 

Alberto Dal Molin, Project Manager REACtion, Università del Piemonte Orientale 

Sviluppo e potenziamento di reti: una sperimentazione Interreg 

Sara Levati – Collaboratrice, ALVAD 

Lo sviluppo della rete di cura di prossimità e del ruolo dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC): 

un confronto transfrontaliero 

Alessandra Viganò, Inf. Master of Science, Direttrice sanitaria ALVAD 

Elena Guiglia, IFeC ASL Novara 

 

11.30 Video-saluto da parte del Consigliere di Stato 

Raffaele De Rosa, Direttore Dipartimento della sanità e della socialità 

 

11.40 Discussione 

 

11.55 Riflessioni conclusive 

Stefano Gilardi, Presidente ALVAD e Coordinatore Conferenza SACD 

 

12.00 – 13.00: Rinfresco 

 

 

Il Simposio sarà trasmesso anche in diretta streaming su Youtube. 

Inquadra il QR Code o segui il link https://youtu.be/9HP3GMEjHoo 

 

  

 

 
Operazione co-finanziata dall’Unione europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla 

Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 
 

https://youtu.be/9HP3GMEjHoo

