
PREMIO INNER WHEEL DISTRETTO 209                                                            
“Dalle donne per le donne in prima linea“ 

L’Inner Wheel Italia – Distretto 209 ha istituito otto Premi di Laurea  a favore di 
studentesse iscritte al Corso di Laurea in Infermieristica o Infermieristica Pediatrica 
presenti nelle regioni del Distretto 209 (Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise, 
Toscana, Umbria) che avessero conseguito la Laurea nell’Anno Accademico 2019-2020. 
Il premio mira non solo a promuovere la ricerca ma vuole esprimere anche gratitudine 
a tutti gli infermieri che in questo periodo di emergenza pandemica si sono prodigati in 
modo eccezionale all’assistenza dei pazienti colpiti dal Covid-19 e altre patologie. 

Il premio, che prevede una somma in denaro di € 1000 per l’Abruzzo, è stato assegnato 
alla studentessa universitaria Ibrahimi Eni di 23 anni laureata in Infermieristica con 110 
con lode il 25 Novembre 2020 dopo aver frequentato per tre anni il Polo Didattico di 
Pescara, dell’Università G. d’Annunzio di Chieti - Pescara. Eni ha scelto di diventare 
infermiera fin da piccola, affascinata dal mondo ospedaliero. La sua tesi di Laurea “Il 
Chronic Care Model  nello scompenso cardiaco“ ha preso spunto da una attenta 
osservazione di situazioni vissute in diverse unità operative durante lo svolgimento del 
tirocinio attraverso il quale si è resa conto che molti ricoveri a livello ospedaliero erano 
causati dalla mancanza di assistenza a livello territoriale. La sua tesi è focalizzata sulla 
gestione a livello territoriale di patologie secondo le direttive del Chronic Care Model, 
un modello assistenziale sviluppato negli Stati Uniti nel 1990 che non porta più il 
paziente verso l’ospedale, ma il sistema salute verso il cittadino attraverso la ramificazione 
dei servizi sul territorio, la maggiore erogazione di prestazioni da parte dei distretti 
sanitari, la forte presenza di medici di base e l’introduzione di figure come l’infermiere 
di famiglia nell’assistenza di malattie croniche come cardiopatie, ictus, cancro, diabete, 
malattie respiratorie croniche per garantire un adeguato servizio ai pazienti. Il tema, di 
grande attualità, è stato messo in forte evidenza proprio in questo periodo di pandemia 
con la carenza nella medicina territoriale per l’assistenza ai malati di Covid-19 in cura 
domiciliare.  Nei tre anni del corso di laurea Eni ha sempre creduto, nonostante la 
pandemia, alle finalità del suo percorso formativo fatto di studio, sacrifici, esperienze 
vissute all’interno dell’ospedale, “esperienze fatte di vita e morte, pianti e risate”, come 
dichiara, “in un quasi impercettibile e fine equilibrio”. Un bagaglio che si porta dietro 
non più come studentessa ma come infermiera. Felice di avere avuto la possibilità di 
partecipare a questo premio,  ringrazia l’Inner Wheel per avere offerto questa 
opportunità, la Presidente del Corso di Laurea Prof.ssa Gabriella Mincione per aver 
accolto tale iniziativa e gestito le procedure organizzative e la Direttrice didattica del Polo 
di Pescara, Dott.ssa Paola Mosca per averla guidata nel percorso di studi. 



L’Inner Wheel è la più grande organizzazione femminile di Servizio al mondo con oltre 
centomila socie appartenenti  a Club sparsi in 101 nazioni, dall’Europa all’Africa, India, 
Filppine, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti,  Canada………Le Innerine ”Sono donne 
in azione che lavorano insieme per fare la differenza e migliorare la vita delle persone , 
che organizzano attività culturali, realizzano innumerevoli progetti di service nelle 
comunità locali ed oltre i confini nazionali. La loro attenzione è rivolta ai soggetti deboli 
e meno fortunati (bambini, donne, anziani)”. L’inner Wheel inoltre è sempre presente 
anche in occasioni di calamità naturali (Terremoti, Tsunami……. ) prestando soccorso e 
aiuti concreti. Inoltre in questo periodo di pandemia  ha istituito la campagna hastag 
IIW#TogetherWeCanSaveLives – Covid-19 Disaster and Vaccination Fund  
coinvolgendo le socie di tutto il mondo per raccogliere fondi per aiutare a contrastare la 
pandemia e contribuire attraverso una soluzione a lungo termine nei paesi meno 
sviluppati, nello spirito dei temi delle Presidenti Internazionali “Together We Can” e 
“Lead the Change”  ovvero “Insieme si può” e “ Guida il Cambiamento”. 

 


