Titolo del Workshop

La responsabilità professionale: infermieri ed OSS nell’ambito del wound care
A cura di Aislec - Associazione infermieristica per lo studio delle lesioni cutanee
Abstract / Sintesi dei contenuti
Il corso, rivolto al personale infermieristico e di supporto, si propone di fornire competenze teoricopratiche ai partecipanti in merito alla responsabilità professionale.
Nel corso dell’evento formativo i partecipanti approfondiranno i concetti chiave di responsabilità civile,
penale e disciplinare con particolare riferimento all’ambito specifico del wound care.

Programma
Orario: Ore 14.30 - 18.30
(Ore 14.00-14.30: registrazione partecipanti)
•
•
•
•

La responsabilità civile, penale e disciplinare.
L’ambito del wound care: quali implicazioni per inferimieri ed OSS?
Discussione con i partecipanti e presentazione di casi reali
Questionario di gradimento e Test ECM di verifica dell’apprendimento

Relatore
Angela Peghetti, Infermiere presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola –
Malpighi. Esperta in Wound Care, formatrice ed autrice di pubblicazioni sulla materia.

Materiale didattico
A fine lavori verranno messe a disposizione dei partecipanti le slides presentate dai relatori in formato
elettronico.

Quota di iscrizione
Il workshop è organizzato all’interno del “Forum sulla non autosufficienza”, in programma a Bologna il 1516 novembre 2012. La quota di iscrizione di € 150 dà diritto a partecipare a tutte le iniziative del Forum.

FORMATO EUROPEO
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Peghetti Angela

Indirizzo

Via G.B. Simiani, 15/1
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340/1848409

Fax
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

40050 Loiano (BO)
051/6544699

-------angela.peghetti@aosp.bo.it
PGHNGL61B61A944R
Italiana
21/02/1961
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Gennaio 2010 ad oggi
NICE
National Institute of Clinical Excellence
Stakeholder per le linee guida relative alle lesioni cutanee (LDP, Ferita chirurgica, Piede diabetico ecc.)
Dal 1 gennaio 2009 impiego presso il Centro Studi Evidence Based Healt Care dell’Azienda OspedalieroUniversitaria S. Orsola – Malpighi di Bologna
Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Orsola-Malpighi
Via Albertoni, 15 Bologna
Azienda Sanitaria Ospedaliero Universitaria
Infermiere
Formazione, Ricerca, Raccolta dati, AUDIT.
Dal 1 giugno 2006 al 31 dicembre 2008 impiego presso l’Agenzia Sanitaria Regionale per coordinare il
progetto di ricerca e formazione “Lotta alla Sepsi”
Agenzia Sanitaria Regionale – Regione Emilia Romagna
Via Aldo Moro, 21 Bologna
Organizzazione Sanitaria
Infermiere
Formazione, Ricerca, Raccolta dati relativi alla sepsi. Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo di
raccomandazioni di comportamento clinico nell’ambito della Sepsi, Sepsi severa e Shock Settico.
Giugno 2006 a tutt’ora Presidente Nazionale della Società Scientifica AISLeC
Società Italiana per lo studio delle lesioni cutanee.
Via Flarer, 6 Pavia
Ricerca, formazione e consulenza.
Infermiere
Organizzazione, formazione e consulenza con Università ed Aziende Sanitarie per gli argomenti relativi
al Wound Care. Ricerca clinica e bibliografica nell’ambito del Wound Care.
Dal 17/01/1994 al 16/07/1994: Incarico presso la Sala Operatoria di Chirurgia Generale dell’Azienda
Ospedaliera Sant’Orsola Malpighi Dal 17/07/1994 a tutt’oggi ruolo presso l’Azienda Ospedaliera
Sant’Orsola Malpighi
Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Orsola-Malpighi
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Via Albertoni, 15 Bologna
Azienda Sanitaria Ospedaliero Universitaria
Infermiere
In questi anni ho operato per 5 anni nel reparto di Oncoematologia Pediatrica e successivamente ho
preso servizio nel reparto di Anestesia e Rianimazione Cardochirurgica. Dal 1 giugno 2006 per 1 giorno
alla settimana, svolgo attività di ricerca presso il Centro Studi EBN del Servizio Infermieristico e Tecnico.
Dal 1998 a giugno 2006 attività di Tutor di tirocinio con formazione sul campo degli studenti del 3° anno
di corso di Laurea in infermieristica, e degli studenti dei Master di Area Critica e Management.
Formazione ed inserimento dei nuovi assunti.
Dal 2003 a tutt’oggi collaborazione attiva con l’osservatorio epidemiologico di Wound Care aziendale.
Dall’Aprile 1992 al Gennaio 1994: Attività libero professionale presso strutture per anziani e Cliniche
private di Bologna e Provincia

---Sanitario
Infermiere
Assistenza
Dal 16/07/1980 Al 01/12/1980: Incarico presso il reparto di Medicina dell’ospedale G.B. Simiani di Loiano
Dal 02/12/1980 Al 08/04/1990: Ruolo presso i reparti di Medicina, Pronto Soccorso e Pronto Intervento
dell’ospedale G.B. Simiani di Loiano
Ospedale G. B. Siriani
Via Siriani, 1 Loiano (Bologna)
Sanitario
Infermiere
Assistenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

Gennaio 2010 – aprile 2011
Università degli Studi Modena- Reggio Emilia

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione

Università degli Studi di Firenze

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
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Master di II° livello in Promozione e Governo della Ricerca nelle Aziende Sanitarie
Dicembre 2007 - Ottobre 2009

Laurea Specialistica in scienze infermieristiche
Votazione finale 110/110

Gennaio 2006 ad Aprile 2007
Università degli Studi di Firenze
Metodologia ed analisi della responsabilità Professionale infermieristica ed ostetrica
Master
Votazione finale 110/110
Ottobre 2002 a giugno 2003
Università degli studi Milano Bicocca
Infermiere esperto in Wound Care
Corso di Perfezionamento per infermiere esperto
Votazione finale 98/100
Settembre 1986 a giugno 1987
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato Sidoli (RE)
Cultura generale, Pedagogia, Psicologia, Tecniche professionali
Diploma di Maturità di Assistente di comunità Infantile
Votazione finale 63/70

1978 - 1981
Scuola Opera Pia Ritiro dell’Addolorata degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
Formazione di base per infermiere
Infermiere Professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese, Francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Inglese
Buona
Mediocre
Discreta

Ottime capacità di collaborazione e di declinazione delle proprie esperienze in tutti gli ambiti
professionali, anche in realtà estere comunitarie ed extracomunitarie.
Ho fatto varie esperienze di volontariato con il corpo sanitario del CISOM, vivendo per vari periodi in
tenda ed in comunità con gli altri volontari cogliendo gli aspetti divertenti e complicati della vita con gli
altri.

Occupando un posto apicale nella Società Scientifica AISLeC, svolgo attività di coordinamento relativa
all’organizzazione del comitato scientifico, della Segreteria e dei rapporti con le Aziende, le Istituzioni
ed i mass media. Redigo in collaborazione con gli organi competenti i progetti, mi occupo
dell’amministrazione e dei bilanci della Società Stessa.

Buona capacità di utilizzo del PC e conoscenza dei linguaggi informatici di base.
Ottima conoscenza sulla manutenzione ed utilizzo dei sistemi di monitoraggio, ventilazione,
emofiltrazione, ecc. relativi all’assistenza in rianimazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Suono la chitarra a livello dilettantistico, ottime capacità manuali relative al disegno ed alla creazione di
piccoli oggetti decorativi in pasta di pane, ho partecipato e vinto un concorso per poeti dilettanti.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Ho frequentati corsi relativi al massaggio ayurvedico ed alla cura attraverso la fitoterapia, la floriterapia
ed il tocco terapeutico.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

B


Elenco percorso formativo e di docenza

Formazione continua/aggiornamento professionale


1995 Convegno: Accessi venosi di lunga durata, indicazioni e problematiche gestionali.
Università degli studi di Ferrara



1996 Convegno: Riflessioni infermieristiche in tema di trapianti d’organo. Collegio IPASVI
Ferrara



1996 Congresso di due giorni: XI Congresso nazionale degli infermieri di Oncoematologia



1997 Convegno: Competenze e accreditamento professionale per il futuro degli

Pediatrica. Ospedale di Trieste

infermieri. Collegio IPASVI Bologna


1997 Incontri di aggiornamento professionale IPASVI Bologna su: “ I luoghi i tempi e le
modalità del processo di umanizzazione dei processi sanitari – la responsabilità e la
garanzia infermieristica nella corretta applicazione delle prestazioni diagnostico
terapeutiche.” Per un totale di ore 21.



1997 Corso di sensibilizzazione sul progetto qualità Azienda Ospedaliera Sant Orsola
Malpighi, per un totale di ore 6.



1998 Corso di aggiornamento dell’Azienda Ospedaliera Sant Orsola Malpighi: La
responsabilità professionale del personale sanitario aspetti medico legali assicurativi
difensivi giuridici. Per un totale di ore 16.



1998 Terzo corso di formazione per infermieri professionali tutor di tirocinio
dell’Azienda Ospedaliera Sant Orsola Malpighi . Per un totale di ore 71



1998 Corso di formazione del collegio IPASVI Bologna: Competenze organizzative



1999 Corso di aggiornamento dell’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola Malpighi: La

assistenziali e formative dei professionisti infermieri. Per un totale di ore 52

prevenzione del rischio infettivo – Area alta specialità.


2000 Giornata di studio in Oncoematologia pediatrica: L’adolescente e la malattia.
Università degli studi di Bologna



2000 Stage formativo presso il “Department of Anesthesia: Lung Transplant Program”



2000-2001 Corso di aggiornamento dell’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola Malpighi:

Toronto General Hospital Canada.

Assistenza al paziente critico. Per un totale di ore 30


2000-2001 Corso di formazione dell’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola Malpighi. Dialisi e
gestione dell’emofiltrazione.



2000-2001-2°Corso di aggiornamento dell’Azienda Ospedaliera Sant Orsola Malpighi:
Continuità del percorso assistenziale infermieristico nell’area trapianti. Per un totale di
ore 28



2001 Corso Autunnale Di Rianimazione e Anestesia Cardio Toracica. Università Degli



2002 Convegno infermieri e trapianti una realtà attuale Regione Veneto Azienda

Studi Di Siena Per un totale di ore 16

Ospedaliera di Padova


2002 Corso di formazione per ricercatori EBN dell’Azienda Ospedaliera Sant’ Orsola
Malpighi. Per un totale di ore 20.



2002 Corso di formazione: le tecnologie applicate all’assistenza nel percorso
diagnostico/terapeutico nel cardiopatico severo. Azienda ospedaliera S.Orsola-Malpighi
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2002 Mosaico: Seminario di confronto fra professionisti sanitari 22-23/11/2002



2002 Conseguimento del titolo di ricercatore EBN. Azienda Ospedaliera S.OrsolaMalpighi.



2002 Corso di formazione: L’assistenza al paziente sottoposto ad intervento



2003 Corso residenziale EVIENCE BASED NURSING: epidemiologia clinica ed audit clinico

cardiochirurgico in età pediatrica.

Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi.


2003 Infermieristica e cure complementari. Collegio IPASVI Pisa.



2003 Corso di aggiornamento: “Assistenza al bambino ricoverato in terapia intensiva
cardiochirurgia” Az. Ospedaliera S. Orsola Malpigli.



2003 Corso di aggiornamento: “Per una assistenza basata sulle prove di efficacia:
implementazione delle Linee Guida del CDC di Atlanta” Az. Ospedaliera S. Orsola
Malpighi.



2004 Corso avanzato “Evidence Based Nursing” Gimbe – Padova



2005 Corso di aggiornamento “L’audit Clinico” Az. Ospedaliera S. Orsola Malpighi.



2005 Congresso EWMA “From the laboratory to the patient: future organisation and



2006 Corso di Formazione per formatori “Sui sentieri della formazione” Az. Ospedaliera

care of problem wounds” Stoccarda (Germania).

S. Orsola Malpighi.


2006 Corso di Formazione “La ricerca infermieristica” Az. Ospedaliera S. Orsola
Malpighi.
Congresso

EWMA

“

Innovation,

Implementation,

Education”

Praga



2006



2006 Congresso “La responsabilità professionale” Azienda Ospedaliera S.Orsola

(Cecoslovacchia).

Malpighi.


2006 Corso di aggiornamento in stomatoterapia, colonproctologia e disfunzioni del
pavimento pelvico. Montesilvano (Pescara).



2006 Joint Conference on oxygen and tissue repair . Meeting Aiuc Emilia Romagna,
Ravenna.



Dal 2006 al 2011 Formazione Universitaria (pertanto non richiesti i crediti ECM)

Pubblicazioni


2001 Cattabriga, G. Bozzetti, R. Biscione, C. Andreoni, G. Grillone, A. Peghetti. Contour
Pulse Analysis. A useful monitoring in the Off-Pump myocardial revascularization? In
Atti Convegno CARACT:



2002 Poster dal titolo ” Linee guida per il trattamento delle lesioni da decubito” in atti
convegno Il Mosaico: Seminario di confronto fra professionisti sanitari.



2003 Baratta, D. Faro, C. Montanari, A. Peghetti “Le alterazioni dei bioritmi nel
personale infermieristico turnista” In Atti terzo corso EBN Azienda Ospedaliera S.
Orsola-Malpighi.



2003 Pubblicazione “Alterazioni dei bioritmi nel personale infermieristico turnista e
conseguenze bio-psico-sociali” su Scenario n. 3 2003 di Baratta, Faro, Montanari,
Peghetti.



2003 Pubblicazione “La guarigione delle ferite chirurgiche negli interventi di
cardiochirurgia e l’influenza della medicazione sul processo di guarigione” in atti
Congresso Nazionale Aniarti.



2003 Pubblicazione “La conferenza di consenso” in L’infermieristica basata su prove di
efficacia di Paolo Chiari, Daniela Mosci, Enrico Naldi e il Centro Studi EBN. Pag.277, 283.
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McGraw-Hill.


2003 Pubblicazione “L’attività di ricerca dell’Associazione Scientifica AISLeC,
Associazione Scientifica per lo studio delle lesioni cutanee”. Di Andrea Bellingeri, Angela
Peghetti, Aldo Colosso, Giovanni Pomponio, su L’infermiere n. 4 2006.



2006 Pubblicazione “La responsabilità professionale nel wound care” di Angela Peghetti
su Helios n. 2 2006.



2006 Pubblicazione “La guarigione delle ferite chirurgiche negli interventi di
cardiochirurgia e l’influenza delle medicazioni sul processo di guarigione” di Angela
Peghetti, Marilena Moretti, Rosa Frattarolo, Anna Maria Russo, Sauro Forni, su Scenario
n. 2 2006.



2006 Poster “The Consensus Conference” al Congresso EWMA “ Innovation,
Implementation, Education” Praga (Cecoslovacchia). Di Andrea Bellingeri, Angela
Peghetti et al.



2007 Pubblicazione “La responsabilità infermieristica nel Wound Care” di Angela
Peghetti e Giovanna Baccillieri in Professione Infermiere periodico del Collegio
Infermieri della Provincia di Bologna



2009 Pubblicazione “Topic efficacy of ialuronic acid associated with argentic
sulphadiazine (Connettivina Plus) in the treatment of pressure sores: a prospective
observational cohort study” Peghetti A, Bellingeri A, Pomponio G, Sansoni J, Paladino D.
Prof Inferm. 2009 Apr-Jun;62(2):67-77.



2010 Pubblicazione A. Peghetti, M. Fontana La prevenzione delle lesioni da pressione



2010 Pubblicazione A. Peghetti, M. Fontana Il trattamento delle lesioni da decubito

PROFESSIONE INFERMIERE (Ipasvi Bologna) ANNO XXII - N.2/2010 pag. 29

PROFESSIONE INFERMIERE (Ipasvi Bologna) ANNO XXII - N.3/2010 pag. 53


2011 Pubblicazione “Le Linee Guida” in L’infermieristica basata su prove di efficacia di
Paolo Chiari, Daniela Mosci, Enrico Naldi e il Centro Studi EBN. pag 237 – 274 McGrawHill.



2011 Pubblicazione “Lesioni da Pressione” in L’assistenza all’anziano, ospedale,
territorio, domicilio di Maria Mongardi pag.587 – 622 McGraw-Hill.



2011 Pubblicazione “Cura delle ferite” in Fondamenti di assistenza infermieristica,
concetti e abilità cliniche di base DI Barbara K. Timby pag. 640 – 666 McGraw-Hill.



2011 Fondatrice della rivista telematica: Il wound care basato sulle prove di efficacia –
The Italian journal of WOCN



2011 Pubblicazione Angela Peghetti et al. Update della Consensus Conference
A.I.S.Le.C. sulle superfici antidecubito IL WOUND CARE BASATO SULLE PROVE DI
EFFICACIA – THE ITALIAN JOURNAL OF WOCN VOL. 1 Numero 1 - Maggio 2011 pag. 13 –
41

Relazioni/Docenze


2001 Relazione al primo meeting informativo della realtà pediatrica dell’Azienda
Ospedaliera Sant Orsola Malpighi.



2002 Relazioni al corso aziendale Continuità assistenziale al paziente sottoposto al



2003 Docenza “Presentazione dell’EBN” al Master di Area Critica dell’Università Tor

trapianto di polmone dell’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola Malpighi.

Vergata di Roma.


2004 Corelatrice alla tesi di laurea per il Master di area critica “La riabilitazione precoce
al paziente infartuato”.
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2004 Relazione al Corso Aislec di Volterra “La guarigione in ambiente umido, dalla teoria



2004 Docenza al corso di specializzazione in Wound Care dell’Università Bicocca di

di Winter ai giorni nostri”.

Milano “Revisione della letteratura sulla guarigione in ambiente umido”.


2004 Docenza “L’assistenza basata sulle evidenze, introduzione al concetto di Evidence
Based Nursing” al Master di Area Critica dell’Università Tor Vergata di Roma.



2004 Docenza “Le Linee Guida: loro utilizzo e valutazione tramite lo strumento AGREE”



2004 Docenza “La valutazione delle lesioni cutanee” al corso di specializzazione in

al Master di Area Critica Università Tor Vergata di Roma.

wound care dell’Università Bicocca di Milano.


2004 Docenza “Il trattamento delle lesioni cutanee” al corso di specializzazione in
wound care dell’Università Bicocca di Milano.



2004 Docenza “La prevenzione delle ulcere da decubito, ausili indicati nel trattamento”



2004 Docenza “La valutazione delle ulcere da decubito” Master di Area Critica

Master di Area Critica Università degli studi di Bologna.

Università degli studi di Bologna.


2004 Docenza “Il trattamento delle ulcere da decubito” Master di Area Critica
Università degli studi di Bologna.



2004 Docenza “La contenzione fisica” Master di Area Critica Università degli studi di



2004 Docenza al corso di specializzazione in Wound Care dell’Università Bicocca di

Bologna.

Milano “Presidi ed ausili elencati nel Nomenclatore Tariffario, chi ne ha diritto, come
acquisirli”


2004 Docenza al corso di formazione ECM di 2 giornate rivolte ai farmacisti iscritti
all’ordine di Jesi Ancona “La valutazione ed il trattamento delle lesioni cutanee
croniche” Sala della sede Ordine dei Farmacisti – Jesi



2004 Docenza al corso di formazione ECM rivolto alle categorie professionali medici ed
infermieri di 4 giornate “Prevenzione, valutazione e trattamento delle ulcere da
decubito” Casa di riposo di Cernusco sul Naviglio – Milano



2004 Docenza al corso di formazione per infermieri “IL trattamento delle lesioni da
decubito” Az. Ospedaliera di Udine



2004 Docenza al corso di formazione per infermieri “Assistenza alla persona anziana
affetta da lesioni cutanee” Aislec - Bologna



2004 Docenza al corso di specializzazione in Wound Care dell’Università Bicocca di
Milano “Revisione della letteratura sulla guarigione in ambiente umido”.



2004 Docenza al corso di specializzazione in wound care dell’Università Bicocca di
Milano “Le prove di efficacia applicate al Wound Care”



Docenza al corso di specializzazione in Wound Care dell’Università Bicocca di Milano
“Valutazione e stadiazione delle lesioni cutanee croniche”



2005 Docenza “Il trattamento delle lesioni cutanee” al corso di specializzazione in



2005 Docenza “L’assistenza basata sulle evidenze, introduzione al concetto di Evidence

Wound Care dell’Università Bicocca di Milano.

Based Nursing” al Master di Management dell’Università Tor Vergata di Roma.


2005 Relazione al congresso “Le cure complementari” centro studi EBN Azienda
Ospedaliera S. Orsola-Malpighi – Bologna



2005 Docenza al corso di formazione per infermieri “Assistenza alla persona anziana
affetta da lesioni cutanee croniche” Aislec – Bolzano



2005 Docenza “L’assistenza basata sulle evidenze, introduzione al concetto di Evidence
Based Nursing” al Master di Area Critica dell’Università Tor Vergata di Roma.
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2005 Docenza “Le Linee Guida: loro utilizzo e valutazione tramite lo strumento AGREE”



2005 Docenza “Le Linee Guida: loro utilizzo e valutazione tramite lo strumento AGREE”

al Master di Area Critica Università Tor Vergata di Roma.

Corso di base EBN - Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi – Bologna


2005 Docenza “ Scelta degli ausili di supporto per la prevenzione delle ulcere da
decubito” - Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi – Bologna



2005 Docenza al corso di specializzazione in Wound Care dell’Università Bicocca di
Milano “Presidi ed ausili elencati nel Nomenclatore Tariffario, chi ne ha diritto, come
acquisirli”



2005 Codocenza al corso di specializzazione in Wound Care dell’Università Bicocca di



2005 Docenza al corso ECM “Il trattamento delle ulcere da decubito” PTE Expo Fiera

Milano: Valutazione delle tesi ed esami di fine corso

della 3° età – Verona


2005 Partecipazione alla Segreteria scientifica nell’organizzazione del congresso
nazionale del Piede Diabetico



2005 Docenza al corso di formazione per infermieri “Assistenza alla persona anziana



2005 Docenza al corso di formazione per infermieri “Il trattamento avanzato delle

affetta da lesioni cutanee croniche” Aislec – presso istituto Inail Budrio - Bologna

lesioni cutanee, le skin tears, come prevenirle e trattarle, le associazioni delle
medicazioni 1° parte” Azienda Ospedaliera di Udine


2005 Docenza al corso di formazione per infermieri “Preparazione alla rilevazione
annuale lesioni da decubito” Azienda Ospedaliera di Savona.



2005 Docenza al corso di formazione per infermieri “Il trattamento avanzato delle
lesioni cutanee, le skin tears, come prevenirle e trattarle, le associazioni delle
medicazioni 2° parte” Azienda Ospedaliera di Udine



2005 Docenza al corso di formazione per infermieri “Linee Guida Protocolli e
Procedure” Azienda Ospedaliera di Feltre (Belluno).



2005 Docenza al corso di formazione per infermieri “Assistenza alla persona anziana
affetta da lesioni cutanee croniche” Aislec – presso istituto Villa Delle Terme, Impruneta
(FI).



2005 Codocente per la selezione dei candidati al corso di specializzazione in Wound Care



2005 componente del comitato scientifico per l’elaborazione del Corso di

dell’Università Bicocca di Milano.

specializzazione in Wound Care dell’Università Bicocca di Milano.


2005 Docenza al corso di formazione per infermieri “Assistenza alla persona anziana
affetta da lesioni cutanee croniche” Aislec Fondazione Don Gnocchi, Istituto Palazzolo
(Mi).



2005 Relazione al Congresso Nazionale Aniarti “La Guarigione delle ferite chirurgiche
negli interventi di Cardiochirurgia e l’influenza della medicazione sul processo di
guarigione” Sorrento.



2005 Relazione al Congresso Nazionale Aniarti “La ricerca infermieristica” Sorrento.



2005 Relazione al Congresso Nazionale Aiuc “Le evidenze scientifiche nel Wound Care”
Torino.



2005 Relazione al Congresso CODICI “La qualità nella prevenzione delle lesioni da
pressione, il progetto Consensus Aislec” Roma.



2005 Docenza al corso di formazione per infermieri “Assistenza alla persona anziana
affetta da lesioni cutanee” Aislec – Castel Franco Veneto.



2005 Docenza al corso di formazione per infermieri “Assistenza alla persona anziana
affetta da lesioni cutanee” Aislec – Villa D’Adda.
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2005 Docenza “Le Linee Guida: loro utilizzo e valutazione tramite lo strumento AGREE”



2005 Docenza al corso di specializzazione in Wound Care dell’Università Bicocca di

Corso di base EBN Bologna.

Milano “Revisione della letteratura sulla guarigione in ambiente umido”.


2005 Docenza al corso di specializzazione in wound care dell’Università Bicocca di
Milano “Le prove di efficacia applicate al Wound Care”



2005 Moderatrice al Congresso Nazionale del piede diabetico nella sezione nursing.



2005 Docenza al corso di specializzazione in Wound Care dell’Università Bicocca di

Firenze.

Milano “Valutazione e stadiazione delle lesioni cutanee croniche”


2006 Docenza “L’assistenza basata sulle evidenze, introduzione al concetto di Evidence
Based Nursing” al Master di Management dell’Università Tor Vergata di Roma.



2006 Docenza “L’assistenza basata sulle evidenze, introduzione al concetto di Evidence
Based Nursing” al Master di Area Critica dell’Università Tor Vergata di Roma.



2006 Docenza “Le Linee Guida: loro utilizzo e valutazione tramite lo strumento AGREE”
al Master di Area Critica Università Tor Vergata di Roma.



2006 Docenza “Il trattamento delle lesioni cutanee” al corso di specializzazione in
wound care dell’Università Bicocca di Milano.



2006 Docenza “ Scelta degli ausili di supporto per la prevenzione delle ulcere da
decubito” - Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi – Bologna



2006 Docenza al corso ECM “Il trattamento delle ulcere da decubito” PTE Expo Fiera
della 3° età – Verona



2006 Codocenza al corso di specializzazione in Wound Care dell’Università Bicocca di
Milano: Valutazione delle tesi ed esami di fine corso



2006 Tutor al Master in Area Critica “La ricerca infermieristica: le principali Banche Dati”



2006 Docenza “La prevenzione ed il trattamento delle lesioni cutanee (ulcere e ferite).

Università degli studi di Bologna.

L’educazione terapeutica alla famiglia su questo specifico contesto” Collegio IPASVI
Provincia di Bologna, Bologna.


2006 Docenza “La prevenzione delle ulcere da decubito, ausili indicati nel trattamento”
Master di Area Critica Università degli studi di Bologna.



2006 Docenza “La valutazione delle ulcere da decubito” Master di Area Critica
Università degli studi di Bologna.



2006 Docenza “Il trattamento delle ulcere da decubito” Master di Area Critica



2006 Relazione al corso “Lotta alla Sepsi in Emilia Romagna: Ridurre la mortalità per

Università degli studi di Bologna.

Sepsi La formazione”. Agenzia Sanitaria Regionale, Bologna.


2006 Docenza al Master in Wound Care “La ricerca infermieristica: le basi e le
applicazioni nel Wound Care” Università Federico II Napoli.



2006 Relazione al II Meeting in Wound care “L’assistenza domiciliare come attività di



2006 Docenza al corso di aggiornamento Centro Trapianti “Le lesioni difficili nuove

cura e di ricerca” Asti.

strategie di cura” Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi – Bologna.


2006 Relazione al corso “Lotta alla Sepsi in Emilia Romagna “La prevenzione” Agenzia
Sanitaria Regionale Rimini.



Dal 2007 componente del comitato scientifico del Master di Wound Care delle
Università Milano Bicocca e la Sapienza.



Dal 2007 docente presso vari corse di formazione dell’Agenzia Sanitaria della Regione
Emilia Romagna.
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Dal 2007 ad oggi docente presso vari corsi di formazione interni all’Azienda Ospedaliera
di Bologna S.Orsola-Malpighi e per conto di AISLeC – Associazione Infermieristica per Lo
studio delle Lesioni Cutanee.



Dal 2007 ad oggi oltre 50 partecipazioni in qualità di relatrice a convegni nazionali ed



Dal 2005 Docente per le Università Tor Vergata, Bologna, Genova, Firenze, Modena-

internazionali.

Reggio Emilia, La Sapienza, nell’ambito dei Master di Area Critica, Tutorship,
Management, Infermieristica di famiglia e Wound Care per le seguenti materie:



o

Metodologia della Ricerca Infermieristica

o

Metodologia della Ricerca EBN

o

Prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee croniche

o

Assistenza al paziente cardiochirurgico

o

Assistenza al paziente critico

o

Responsabilità professionale infermieristica

Dal 2009 docente presso l’Università degli studi di Bologna nell’ambito del corso di
Laurea specialistica per la materia “Responsabilità professionale infermieristica” e
presso l’Università degli studi di Modena-Reggio Emilia per la materia EBN.



Dal 2008 componente del comitato scientifico del master di wound care delle
Università Bicocca di Milano e La Sapienza di Roma.



Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole della
responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione
di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.

In fede
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