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Informazioni personali 

Nome / Cognome Letizia Tesei 
Luogo e data di nascita   Ancona 04/11/1969 

 

Occupazione/Settore professionale 

INFERMIERE COORDINATORE Direzione Professioni Sanitarie U.O.C.  Area Infermieristico-Ostetrica  Sede 

Ancona 

 
Esperienza professionale  

- Dal 01/11/2016 a tutt’oggi in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto cat. Ds 

(infermiere coordinatore)presso Direzione Professioni Sanitarie U.O:C. Area Infermieristico-

Ostetrica Sede Ancona; 

- Dal 16/03/2010 al 31/10/2016 in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto cat. Ds 

(infermiere coordinatore)presso l’U.O. di Medicina Lpa P.O. Loreto Zona territoriale 7; 

- Dal 01/10/95 al 16/03/2010 in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – cat 

D presso il D.S.M. dell’Azienda U.S.L. 7 di Ancona; 

- Dal 22/07/93 al 30/09/95 in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere 

Professionale presso l’Opera Pia Grimani Buttari di Osimo; 

- Dal 2016 a tutt’oggi referente della newsletter dell’Associazione Nazionale Infermieri Medicina 

Ospedaliera 

- Dal 2013 a tutt’oggi referente del gruppo di ricerca dell’Associazione ANIMO – Associazione 

Nazionale Infermieri Medicina Ospedaliera 

- Dal 2015 al 2017 consigliere direttivo e referente del gruppo ricerca e newsletter  Collegio 

provinciale Ipasvi Ancona  



- Dal 2008 al 2010 referente del Gruppo Infermieristico di Ricerca e Sviluppo del Dipartimento di 

Salute Mentale della Zona Territoriale n.7. 

- Dal 2007 al 2010 conduttore di interventi riabilitativi di gruppo di tipo psicoeducazionale 

nell’ambito del “Progetto Benessere” per l’acquisizione di uno stile di vita sano per persone che 

soffrono di disturbi psichici. 

- Incarico di insegnamento presso UNIVPM Marche, del modulo didattico “Ricerca applicata ai 

modelli organizzativi assistenziali e management infermieristico” nell’ambito del Corso di Laurea 

in Scienze infermieristiche ed ostetriche a.a. 2017/2018 

- Incarico di insegnamento presso l’Università G. D’Annunzio Chieti -Pescara, conferimento del 

modulo didattico Percorsi assistenziali in ambito specialistico - Modulo di Scienze applicate ai 

percorsi assistenzial II Med /45) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze infermieristiche ed 

ostetriche a.a. 2018/2019 

- Incarico di insegnamento presso l’Università G. D’Annunzio Chieti -Pescara, in qualità di cultore 

della materia (conferimento del modulo didattico Percorsi assistenziali in ambito specialistico - 

Modulo di Scienze applicate ai percorsi assistenzial II Med /45) nell’ambito del Corso di Laurea in 

Scienze infermieristiche ed ostetriche a.a. 2017/2018 

- Incarico di insegnamento presso l’Università G. D’Annunzio Chieti -Pescara, in qualità di cultore 

della materia (conferimento del modulo didattico Percorsi assistenziali in ambito specialistico - 

Modulo di Scienze applicate ai percorsi assistenzial II Med /45) nell’ambito del Corso di Laurea in 

Scienze infermieristiche ed ostetriche a.a. 2016/2017 

- Incarico di insegnamento presso l’Università G. D’Annunzio Chieti -Pescara, in qualità di cultore 

della materia (conferimento del modulo didattico Percorsi assistenziali in ambito specialistico - 

Modulo di Scienze applicate ai percorsi assistenzial II Med /45) nell’ambito del Corso di Laurea in 

Scienze infermieristiche ed ostetriche a.a. 2015/2016 

-  Incarico di insegnamento presso l’Università G. D’Annunzio Chieti -Pescara, in qualità di cultore 

della materia (conferimento del modulo didattico Percorsi assistenziali in ambito specialistico - 

Modulo di Scienze applicate ai percorsi assistenzial II Med /45) nell’ambito del Corso di Laurea in 

Scienze infermieristiche ed ostetriche a.a. 2014/2015 

- Incarico di insegnamento presso l’Università Politecnica delle Marche, Conferimento del modulo 

didattico in INFERMIERISTICA PSICHIATRICA (ssd med/45 – Cl Infermieristica applicata alla 

chirurgia generale spec e psichiatrica) nell’ambito del Corso di Laurea in Infermieristica – 

Università Politecnica delle Marche per l’a.a. 2008/2009 per un totale di 24 ore 

- Incarico docenza nell’ambito del corso “Operatore Socio Sanitario” Cod. 152590 Autorizzato dalla 

Provincia di Ancona U.D. 2.1 “Metodologia della rilevazione dei bisogni e della pianificazione” per 

un totale di 50 ore per l’anno 2014 



- Incarico docenza nell’ambito del corso “Operatore Socio Sanitario” Cod. 152590 Autorizzato dalla 

Provincia di Ancona U.D. 2.1 “Metodologia della rilevazione dei bisogni e della pianificazione” per 

un totale di 50 ore per l’anno 2015 

- Incarico di docenza per la Società Cooperativa L.A.B. nel corso “Operatore Socio Sanitario Ambito 

Territoriale Sociale di Chiaravalle cod 29167” autorizzato dalla Provincia di Ancona DDn. 553 del 

11/12/2008 –n 606 del 22/12/2008 Totale ore docenza 6 

- Incarico di docenza per la Società Cooperativa L.A.B. nel corso “Operatore Socio Sanitario Ambito 

Territoriale Sociale sede Ancona totale ore di docenza 20 per l’anno 2016 

- Attività di Tutor guida di n. 1 allievo per un totale di 150 ore di tirocinio formativo per il Corso: 

OPERATORE SOCIO SANITARIO autorizzato dalla Provincia di Ancona D,D n 127 del 08/02/2011 cod. 

Corso A/08- 105958 organizzato da Ial Marche 

- Designata Guida di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica per l’anno 

accademico 2011/2012 

- Designata Guida di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea inInfermieristica per l’anno 

accademico 2012/2013 

- Designata Guida di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea inInfermieristica per l’anno 

accademico 2013/2014 

- Designata Guida di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea inInfermieristica per l’anno 

accademico 2014/2015 

- Designata Guida di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea inInfermieristica per l’anno 

accademico 2015/2016 

 Designata Componente effettivo della Commissione Esaminatrice per la procedura di 

stabilizzazione personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per n. 1 posti di Coll. 

Professionale Sanitario – Infermiere Cat D con determina n 260/RU del 04/09/2008 Zona 

Territoriale 7 Asur Marche  

- Relatore della tesi di Laurea in Infermieristica “ Gestione efficace del regime terapeutico nel 

paziente schizofrenico: revisione della letteratura finalizzata alla pianificazione assistenziale” 

Università Politecnica delle Marche a.a 2008/2009 

- Relatore della tesi di Laurea in Infermieristica “L’intervento educativo infermieristico come 

strategia per il bambino affetto da celiachia” Università Politecnica delle Marche a.a 2008/2009 

- Relatore della tesi di Laurea in Infermieristica “Rischio di compromissione genitoriale: 

Progettazione di un intervento educativo per la prevenzione della depressione post partum” 

Università Politecnica delle Marche a.a 2008/2009 

- Correlatore della tesi di Laurea In Infermieristica “Infermiere e schizofrenia. Indagine conoscitiva 

sulle aree di criticità di gestione del paziente schizofrenico” Università Politecnica delle Marche a.a 

2004/2005 



 Correlatore della tesi di Laurea In Infermieristica “Gestione dell’ansia: ricerca delle evidence 

scientifiche per l’elaborazione di un piano di assistenza infermieristica di provata efficacia” 

Università Politecnica delle Marche a.a 2008/2009 

 Correlatore della tesi di Laurea In Infermieristica “Applicazione del modello di Primary Nursing nel 

Centro di Salute Mentale: Indagine conoscitiva sulla qualità percepita”” Università Politecnica delle 

Marche a.a 2005/2006 

 Correlatore della tesi di Laurea In Infermieristica “La gestione della fatigue nella neoplasia della 

mammella: pianificazione assistenziale secondo il sistema NNN” Università Politecnica delle Marche 

a.a 2010/2011  

 Correlatore della tesi di Laurea In Infermieristica “Favorire la percezione di un’immagine 

corporea positiva in una persona operata di resezione addomino-perineale. Studio di un caso 

clinico” Università Politecnica delle Marche a.a 2010/2011 

 Incarico per la realizzazione del progetto regionale “Formazione del Case manager” ( ASUR 

1103/DG del 12.11.2009 – Esecuzione Prog. Obiett. Asse 4 –presso la Zona Territoriale n. 9 di 

Macerata per un totale di n. 55 ore di docenza nei DSM dell’ Area Vasta 3.- codice 5703  70 

crediti 

- 4 –presso la Zona Territoriale n. 11 di Fermo per un totale di n. 50 ore di docenza nel DSM dell’ 

Area Vasta 2. 

 Ha partecipato in qualità di docente ai seguenti eventi:  

 Corso di formazione “La contenzione: utilizzo appropriato nei contesti assistenziali” organizzato 

dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona il 19 giugno ed il 24 settembre 

2009 

 Corso di formazione “O.G.A. sistema organizzativo gestionale e clinico assistenziale (cod. 4013 

ediz. 1) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Ancona dal 14/01/2009 al 31/12/2009 per la 

durata complessiva di ore 45 crediti ECM 96 

 Corso di formazione “L’accertamento dei bisogni d’assistenza : Marjorie Gordon e i modelli 

funzionali di salute” organizzato dalla Zona territoriale 7 – Aprile-Dicembre 2011. 

 Progetto formativo “Il sistema di classificazione GNNN per la pianificazione assistenziale 

nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale” svolto nei giorni 5-6 dicembre 2011 organizzato 

dall’Area Vasta territoriale 4 

 “GNNN: sistema di classificazione per la pianificazione assistenziale” organizzato da Collegio 

IPASVI Ancona nelle giornate 26/09/2011, 03/10/2011, 10/11/2011 

 Relatore al Congresso Regionale ANIMO organizzato dall’associazione Animo a Civitanova Marche 

il 30.31 maggio 2012 



 Conferimento incarico di docenza nell’ambito del corso dal titolo “GNNN: sistema di 

classificazione per la pianificazione assistenziale” organizzato dal Collegio Ipasvi Provincia di 

Ancona nelle giornate 29/05/2012 e 04/06/2012 

 Conferimento incarico di docenza al progetto formativo organizzato dall’Area Vasta 2 – Jesi “La 

Diagnosi Infermieristica ed il processo di Nursing in Salute Mentale” in data 02-05/10/2012 (16 

ore) 

 Docente corso di formazione “Farmaci no crush: responsabilità degli infermieri nella 

somministrazione della terapia orale” , 12/01/2015 

 Docente corso di formazione “La ricerca infermieristica come strumento per la qualità 

dell’assistenza infermieristica” organizzato da Seres Onlus il 05/05/2015. 

 Relatore al Congresso Nazionale Animo 2015 organizzato dal l’associazione nazionale ANIMO 

maggio 2016 

 Relatore al Congresso regionale ANIMO Marche organizzato dal l’associazione nazionale ANIMO 

aprile 2016 

 Relatore al Congresso Nazionale Animo 2015 organizzato dal l’associazione nazionale ANIMO 

maggio 2015 

 Relatore al Congresso regionale ANIMO Marche organizzato dal l’associazione nazionale ANIMO 

aprile 2015 

 Relatore al Congresso regionale ANIMO Puglia organizzato dall’associazione ANIMO il 07/11/2014 

 La prevenzione e la gestione delle cadute della persona assistita, 07/07/2014  

 Relatore al Congresso regionale ANIMO Sicilia organizzato dal l’associazione ANIMO il 30 ottobre 

2013 

 Corso di formazione “L’accertamento dei bisogni d’assistenza :Marjorie Gordon e i modelli 

funzionali di salute” organizzato dallaZona territoriale 7 

 Corso di formazione per infermieri n.373 ediz. 1, ediz. 5 ed  ediz. 9 dal titolo: “Processo 

formativo Evidence Based Nursing e diffusione delle conoscenze: la contenzione ” 

organizzato dalla Zona Territoriale n. 7 nel 2005, conseguendo in totale ventisei  

creditiformativi ECM 

 “La relazione che cambia, arricchisce e trasforma”, tenutosi adAscoli Piceno il 29 

novembre 2007; 

 Evento formativo tenutosi ad Ascoli Piceno il 1/12/2006 dal titolo: “Incontro con la 

sofferenza e la sofferenza di un incontro”; contributo intitolato : “Intervento domiciliare 

infermieristico: indicazione, obiettivi e metodi” 

 “L’integrazione dei concetti di qualità nelle prassi gestionali e assistenziali: il ruolo del coordinatore 

infermieristico” organizzatodalla Zona territoriale n° 7 di Ancona nelle date 3,10,17,24 novembre e 

1,9,15, dicembre 2004; 



Istruzione e formazione 

 Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche dell’Università di Chieti-Pescara, 

votazione 110/110 conseguita nel 2010 

 Laurea triennale in Infermieristica (riconversione creditizia) conseguita presso l’Università di Chieti-

Pescara nell’anno accademico 2006-2007 con votazione 110/110 

 Master di I livello in Tecniche Manageriali per Coordinatori dell’Assistenza Infermieristica presso 

l’Università Politecnica delle Marche conseguito nel 2004; 

 Corso di perfezionamento in bioetica anno 1998 Istituto Giano 

 Diploma di Infermiere Professionale presso Unità Sanitaria Locale n.10 Jesi nel 1993  

 Diploma di Ragioneria conseguito presso l’Istituto Commerciale “F. Corridoni” nel 1990; 

Ha inoltre partecipato  a numerosi corsi di formazione in qualità di discente tra i quali:  

ANNO 2005 

 “EBN: l’assistenza infermieristica basata sull’evidenza organizzato dalla Zona territoriale 7 Ancona 

dal 04-04-2005 al 09-04-2005,40 ore -31 crediti 

 “Processo formativo EBN e diffusione delle conoscenze: la contenzione; 13 ore – 26 crediti 

o ANNO 2006 

 “Aspetti medico legali della professione infermieristica” organizzato dalla Zona territoriale 7 

Ancona dal 26-04-2006 al 28-04-2006; 12 ore 6 crediti 

 “O.G.A. sistema organizzativo gestionale e clinico assistenziale organizzato dalla Zona territoriale 7 

Ancona dal 20-05-2006 al 16-12-2006; 48 ore- 48 crediti 

 “Giornata Europea della Depressione” che si è tenuta ad Ancona il 5-10-2006; 7 ore 4 crediti 

 “Counselling per il personale sanitario” organizzato dalla Zona territoriale 7 Ancona dal 15-06-2006 

al 16-06-2006; 8 ore 8 crediti 

ANNO 2007 

 “Revisione della documentazione infermieristica in uso dal 2000 nei tre centri di salute mentale 

del DSM” organizzato dalla Zona territoriale 7 Ancona dal 26-03-2007 al 18-07-2007; 20 ore -15 

crediti 

 “Qualità della documentazione clinico-assistenziale: audit clinico” organizzato dalla Zona 

territoriale 7 Ancona dal 25-05-2007 al 22-06-2007; 20 ore – 15 crediti 

 “Progetto Benessere – Integrare i percorsi di cura in Psichiatria: il ruolo dell’alimentazione, 

dell’attività fisica e la cura del sé” il 14-09-2007; 

 “Schizofrenia, formazione, esperienze di relazioni  integrate e aggiornamenti terapeutici” il 16-11-

2007. 

 VIII° Congresso Nazionale Società Italiana Epidemiologia Psichiatrica “La salute Mentale nella 

popolazione – Analisi dei bisogni e governo clinico Firenze 25 – 27 ottobre “Schizofrenia, 

formazione, esperienze di relazione integrate e aggiornamenti terapeutici” il 16-11 2007. 



 “Metodi psico-educazionali di riabilitazione nella salute mentale” codice 4737 ediz. 1, organizzato 

dalla Zona territoriale 7 dal 16-11-2009 al 21-11-2009  per una durata complessiva di 42 ore 

 “O.G.A. sistema organizzativo gestionale e clinico assistenziale” cod. 3927 ediz. 11 organizzato 

dalla Zona territoriale dal 22/04/2009 al 23/12/2009 per la durata complessiva di ore 48- 40 

crediti 

ANNO 2008 

 “O.G.A. sistema organizzativo gestionale e clinico assistenziale” cod. 3927 ediz. 11 organizzato dalla 

Zona territoriale; 48 ore – 48 crediti 

 “Rilevazione tipologia e bisogni terapeutico- assistenziali degli utenti del CSM di Osimo – 1 fase; 15 

ore – 15 crediti  

 “Rilevazione tipologia e bisogni terapeutico- assistenziali degli utenti del CSM di Osimo – 1 fase; 10 

ore – 5 crediti  

ANNO 2009 

 “Metodi psicoeducazionali di riabilitazione nella salute mentale” cod 4737 ediz 1 organizzato da 

Zona territoriale n. 7 Ancona dal 16/11/2009 al 21/11/2009; 42 ore – 42 crediti 

 “O.G.A. sistema organizzativo gestionale e clinico assistenziale” cod. 3927 ediz. 11 organizzato dalla 

Zona territoriale; 48 ore – 48 crediti 

 “Costruzione di percorsi condivisi tra centro di salute mentale e medici di medicina generale del 

distretto sud”, Codice 4387 ediz. 1, organizzato da zona territoriale 7 Ancona dal 03/10/2009 al 

12/12/2009; 15 ore - 15 crediti 

ANNO 2010 

 “ICA – Indice di complessità assistenziale”, codice 4874 ediz. 1 organizzato da Zona territoriale 7 

Ancona il 02/02/2010; 8 ore 8 crediti 

 “Dipartimento Salute Mentale: adeguamento delle procedure previsto dalla L:r: 20/2000- Gruppo di 

lavoro”; codice 5494 ediz. 1 organizzato da Zona territoriale 7 Ancona dal 18/03/2012 al 

15/04/2010: ore 15 crediti 15 

 “Responsabilità Profesionale, Risk management e documentazione sanitaria” codice 5558 ediz 1 

organizzato da Zona territoriale 7 Ancona daln28/03/2010 al 10/12/2010; 80 ore- crediti 50 

 “O.G.A. sistema organizzativo gestionale e clinico assistenziale” organizzato da Zona territoriale 7 

Ancona; 48 ore – 48 crediti 

 



ANNO 2011 

 “Gestire l’utenza difficile:approcci e strategie” n. VEN FORM 44389 organizzato da Ceref Padova, 

dal 20 ottobre al 21 ottobre 2011 22 crediti 

 “Studio di prevalenza sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’uso di antibiotici negli ospedali 

per acuti” organizzato dall’Università Politecnica delle Marche il 28/settembre 2011 

 “Studio di prevalenza sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’uso di antibiotici negli ospedali 

per acuti”Ministero della Salute e ARS Emilia Romagna 

 “O.G.A. sistema organizzativo gestionale e clinico assistenziale” organizzato da Zona territoriale 

7 Ancona; 48 ore – 48 crediti 

 “Lesione da pressione: diagnosi, prevenzione e trattamento” realizzato da Ceref Padova il giorno 

16 dicembre N. VEN FOR 45401 10 crediti 

 “Tutela della privacy e trattamento dei dati personali in Sanità” codice 7865 ediz 1 organizzato il 

07/09/2011 da ASUR Marche ; 6 ore 3 crediti 

ANNO 2012 

 “Operatore Socio Sanitario professionalità e potenzialità, dal presente al futuro”, Convegno 

interregionale tenutosi ad Ancona il 17/04/2012 

 “La ricerca assistenziale” organizzato dall’Associazione Animo a Bologna il 06-07/10/2012 

 

ANNO 2013 

 “Guardare gli altri …..un’arte “organizzato da Cespi,13/12/2013 , 10 crediti 

 Farmacovigilanza (codice n. 10449 edizione 1) organizzato da Asur Marche Area vasta 2 il 

18/11/2013 

 “Gestione del rischio clinico, farmaci LASA” (c0d. ecm n. 10601) organizzato da Asur Marche Area 

vasta 2 il 11/06/2013 

 Congresso nazionale ANIMO,  organizzato dall’associazione ANIMO il 31 maggio 2013, 8 crediti 

 Congresso regionale ANIMO Marche organizzato dall’associazione ANIMO il 12 maggio 2013, 3 

crediti 

 “Qualità e sicurezza delle cure: Raccomandazione n. 14 prevenzione degli errori in terapia con 

farmaci antineoplastici” organizzato da Ospedali Riuniti Ancona il 21/11/2013 

 Gruppo di ricerca Animo: utilizzo delle banche dati, organizzato da Fondazione Fadoi, 15/11/2013, 

crediti 6 

 II Congresso Nazionale Il coordinatore per un’assistenza efficace, organizzato da Coordinamento 

nazionale caposala –coordinatori infermieristici, 15/10/2013, 9 crediti 

 La ricerca infermieristica, organizzato da Fondazione Fadoi, 10/05/2013, 3,5 crediti 

 Team diabete, organizzato da Fondazione Fadoi, 26/01/2013, 8 crediti 

ANNO 2014 



 3° convegno Nazionale sulla Ricerca indipendente in Italia ”Globalizzazione e competitività una: sfida 

per la ricerca indipendente” organizzato a Roma il 1213 marzo 2014 dall’associazione FADOI  

 VI Congresso regionale ANIMO Abruzzo “La gestione del rischio clinico in Medicina Interna”, 

organizzato dall’associazione FADOI Ee dall’Associazione ANIMO il 28 giugno 2014 

 Il paziente diabetico in ospedale, 12/12/2014, organizzatoda Planning Congressi, 6 crediti 

 “Associazione Animo tra sviluppare le regole e sviluppare cultura professionale” organizzato da 

Cespi, 24/11/2014, 11,7 crediti 

 Corso dalle evidenze alla pratica clinico-assistenziale organizzato dalla Fondazione Fadoi il 

11/05/2014, 4,7 crediti 

 IX congresso Nazionale Animo organizzato dalla Fondazione Fadoi il 11/05/2014, 5,5  crediti 

 “Le nuove necessità del sistema sanitario e le caratterizzazioni giuridiche”, organizzato da 

SeresOnlus il 12/04/2014, 3,8 crediti  

ANNO 2015 

 Il processo decisionale in organizzazione: unacosa anche da ridere – Associazione Cespi  

12/10/2015 11,7 crediti 

 Corso Fadoi-Animo “come comunicare nella medicina della complessità” 09/10/2015 2,5 crediti 

 Congresso regionale Animo Marche organizzato dall’associazione ANIMO il 17 aprile 2015, per un 

totale di 7 crediti 

 La responsabilità dell’infermiere tra competenze avanzate e demansionamento , 04/03/2015 5,3 

crediti 

 Congresso regionale Animo Emilia Romagna organizzato dall’associazione ANIMO il 30 gennaio 

2015, per un totale di 6 crediti 

 

Pubblicazioni:     

 “il case management infermieristico: esperienza di implementazione del modello 

organizzativo nel centro di salute mentale sud”  confronto professionale n.3 anno 2006 

 “infermieri nella salute mentale: un’altra dimensione dello stigma” –  abstract book- società 

italiana di epidemiologia psichiatrica viii congresso nazionale 2007; 

 “la specificità educativa della professione infermieristica” – confronto professionale 2007 

collegio ipasvi ancona  

 “infermieri nella salute mentale: arte, punizione o professione? – indagine conoscitiva sulla 

considerazione professionale degli infermieri che operano nella salute mentale da parte di 

colleghi di altre unità operative” i quaderni - zona territoriale 7 ancona - 2008; 

 progetto segnalato – convegno nazionale “il sogno di una cosa” – ii° edizione “premio gulliver” 

nell’ambito di expo sanità 2008- bologna dal progetto: “…il sorriso non abita più a casa 

nostra… cosa i bambini vogliono sapere quando un loro genitore è depresso” zona territoriale 

n. 7- ipasvi: infermieri: valori, innovazione e progettualità per l’assistenza della  persona- 



innovazioni ed esperienze di buona pratica infermieristica xv congresso nazionale ipasvi 

firenze, fortezza da basso 26-28 febbraio 2009 

 progetto: “le vie del benessere” zona territoriale n. 7- ipasvi: infermieri: valori, innovazione e 

progettualità per l’assistenza della persona- innovazioni ed esperienze di buona pratica 

infermieristica xv congresso nazionale ipasvi firenze, fortezza da basso 26-28 febbraio 2009 

 progetto: “nuovo modello di accertamento infermieristico per la valutazione delle aree 

problematiche della persona che soffre di un disturbo psichico zona territoriale n. 7- - 

innovazioni ed esperienze di buona pratica infermieristica xv congresso nazionale ipasvi 

firenze, fortezza da basso 26-28 febbraio 2009 

 progetto: “progetto d’intervento educativo integrato, rivolto ad utenti con diagnosi di 

depressione, in trattamento farmacologico” zona territoriale n. 7- ipasvi: infermieri: valori, 

innovazione e progettualità per l’assistenza della persona- innovazioni ed esperienze di buona 

pratica infermieristica xv congresso nazionale ipasvi firenze, fortezza da basso 26-28 febbraio 

2009 

 “il case management: esperienza di presa in carico nel c.s.m. sud”,  nell’ambito di expo sanità 

2008- bologna 

 2° premio sezione poster – convegno nazionale “il sogno di una cosa” – ii° edizione “premio 

gulliver” nell’ambito di expo sanità 2008- bologna dal  titolo “….il sorriso non abita più a casa 

nostra…”; 

 premio provincia di grosseto “innovazioni sulla gestione dei sintomi nei pazienti affetti da 

patologie croniche- “effficacia di un trattamento con antipsicotici nel controllo 

dell’incremento ponderale e nell’acquisizione di uno stile di vita sano”- decennale del 

concorso nazionale “gemma castorina” la memoria, la ricerca – collegio provinciale ipasvi 

grosseto- maggio 2011. 

 “infezioni correlate all’assistenza e uso di antibiotici negli ospedali per acuti: studio di 

prevalenza nella regione marche” – dossier 01/2013 ica.net marche  

 “studio di prevalenza europeo sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’uso di antibiotici 

negli ospedali per acuti” ars emilia romagna – ministero della salute ottobre 2011 

 “la somministrazione dei farmaci per os in pazienti disfagici e/o portatori di sng o peg” – 

newsletter animo-formazione 3bi volume 1 n°1 /2014 associazione nazionale infermieri 
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