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Numero 

poster

Titolo poster Area Referente

158 Pharmacare organizzazione Abate Luigi

1 Costruire indicazioni di buona pratica per la presa in 

carico infermieristica della persona con problemi di 

salute mentale. Esperienza torinese.

clinica Acquaro Johnny

2 Implementazione del Primary Nursing nella Stroke 

Unit del Presidio Ospedaliero – IRCCS AUSL Reggio 

Emilia: l’impatto dell’utilizzo di schede di 

progettazione pre-strutturate sull’applicazione del 

processo di assistenza.

clinica Amaducci Giovanna

108 Accrescere negli studenti la cultura dell’imparare 

dall’errore:la validazione di un questionario per 

l’incident reporting sui Medical Errorsal Corso di 

Laurea in Infermieristica – Sede di Reggio Emilia

deontologia Amaducci Giovanna

3 Motivare e formare il personale infermieristico 

nell’eseguire Aspirati Midollari, una sfida per 

un’assistenza infermieristica di qualità

clinica Amicucci Matteo 

159 PUA il valore del rientro dell'assistito a domicilio in 

sicurezza in sicurezza

organizzazione Anastasia Daniela

160 L'infermiere di famiglia: una proposta nell'Asl di 

Benevento

organizzazione Annese Giovanna 

161 Ambulatori della cronicità organizzazione Antonelli Domenico

162 Cos'è la salute per te? organizzazione Arcadi Paola

4 Easy Nursing Scale clinica Artiola Gaetano

5 Handover Project. Implementazione di uno 

strumento Evidence Based per le consegne 

infermieristiche

clinica Badon Pierluigi 

163 Book sharing e riabilitazione in salute mentale organizzazione Balice Maria 

Giuseppe
164 Infermieri CIVES nella fase di ripristino organizzazione Ballerini Gabriele 

6 Linea guida sulla gestione infermieristica della 

PEG/PEJ in pazienti adulti

clinica Barbierato Maria 

165 Aggressioni agli operatori sanitari. Come identificare, 

valutare e gestire le situazioni a rischio. Progetto 

Araba Fenice

organizzazione Barisone Michela 

7 Validazione italiana del sistema ISTAP di 

classificazione degli strappi cutanei.

clinica Bassola Barbara 

166 Taps: strategia ecuatoriana per riconoscere i bisogni 

di salute all’interno di un gruppo etnico minoritario

organizzazione Bellan Maria Chiara 

8 Tutti insieme per l' approccio alle ferite clinica Bellucci Silvia 
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9 Il Tocco Terapeutico e l’attività fisica nel paziente 

anziano istituzionalizzato: esperienza 

multidisciplinare

clinica Belmonti Eleonora 

10 Progetto di intervento educativo integrato nella 

gestione dei PICC

clinica Belmonti Eleonora 

167 See and Treat: l’evoluzione delle competenze 

dell’infermiere in un Ospedale Universitario

organizzazione Belmonti Eleonora 

168 L’impatto della telemedicina nel paziente affetto da 

patologie croniche: revisione della letteratura

organizzazione Belmonti Eleonora 

11 Autonomia infermieristica nella gestione della terapia 

insulinica nel diabete mellito di tipo 2: algoritmo e 

prescrizione medica a confronto

clinica Bernardi Matteo

109 Il lavoratore diabetico: Educazione Sanitaria e 

Educazione Terapeutica in una Azienda 

Metalmeccanica

deontologia Bertolini Mirko 

12 Evidence-report “il cateterismo venoso periferico a 

breve termine”: risultati di una revisione di linee 

guida.

clinica Bertoncini Fabio 

13 Le pratiche assistenziali a rischio di inappropriatezza 

nel periodo preoperatorio

clinica Bidoggia Fabio

14 Accuratezza della documentazione infermieristica in 

ospedale: uno studio osservazionale multicentrico

clinica Bompan Anna 

15 Risultati preliminari per lo sviluppo di uno strumento 

di screening per valutare la disidratazione nella 

popolazione anziana ospedalizzata: uno studio 

diagnostico

clinica Bonetti Loris

16 Disfagia, disidratazione e malnutrizione nella persona 

anziana ricoverata in ospedale: studio osservazionale 

trasversale.

clinica Bonetti Loris 

17 L’impatto del trattamento con probiotici e prebiotici 

sulla qualità della vita, in pazienti con 

adenocarcinoma del colon retto: caratterizzazione 

della risposta immunitaria ed analisi del microbiota 

orale ed intestinale

clinica Borrelli Rossella 

295 Valutazione di un percorso di Gestione Integrata dei 

pazienti adulti diabetici a domicilio

organizzazione Brizi Floriana

18 La gestione dell'alimentazione nel bambino con 

patologia onco-ematologica nei centri AIEOP: studio 

descrittivo multicentrico

clinica Buchini Sara 

19 Prevalenza e incidenza delle lesioni da pressione in 

ambito neonatale e pediatrico nell’I.R.C.C.S. materno 

infantile Burlo Garofolo di Trieste

clinica Buchini Sara 

169 Realizzazione di un audit clinico sulla profilassi del 

tromboembolismo venoso in area chirurgica

organizzazione Buffon Maria Luisa
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20 Gli accessi venosi centrali da via periferica: 

L’esperienza di un PICC- team infermieristico

clinica Bulfone Giampiera 

170 Complessità clinica ed assistenziale in un contesto di 

chirurgia a media intensità: studio descrittivo 

correlazionale

organizzazione Bulfone Giampiera 

171 Complessità clinica ed assistenziale in un contesto di 

chirurgia ad alta intensità: studio descrittivo 

correlazionale

organizzazione Bulfone Giampiera 

21 Riconoscere l'ictus ed agire correttamente: confronto 

fra giovani ed anziani con il questionario STAT

clinica Caiazzo Andrea 

172 Valutazione dei profili di intensità di cure nei setting 

di area medica: studio trasversale

organizzazione Caiazzo Andrea 

22 Valutazione dell’efficacia del self-management 

support infermieristico nei pazienti che assumono 

chemioterapia orale. Studio clinico controllato 

randomizzato

clinica Calabrese Costanza

23 Protossido di Azoto sui mezzi di Soccorso 118 (N.U.E. 

112). Nuova strategia di assistenza a utente con 

dolore, Review

clinica Calabrese Michele

24 L'infermiere nell'educazione terapeutica alla famiglia 

del giovane con Disturbi del Comportamento 

Alimentare: revisione della letteratura.

clinica Calabrò Antonino 

173 La valutazione della complessità assistenziale in 

ambito chirurgico

organizzazione Calvani Riccardo 

25 Prevenzione dell’alopecia durante chemioterapia 

mediante l‘utilizzo del caschetto: risultati ad un anno

clinica Campanelli Tamara 

26 Lavorare in un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 

a porte aperte senza contenzioni

clinica Cannone Marcella 

174 il ruolo dell'infermiere nella compliance 

farmacologica agli utenti di un Centro di Salute 

Mentale: i risultati di un intervista autosomministrata

organizzazione Capelli Rossella

175 Progetto di miglioramento della salute generale nei 

pazienti trattati con farmaci antipsicotici di nuova 

generazione: il ruolo dell'infermiere nel monitoraggio 

e nella educazione terapeutica in Salute mentale

organizzazione Capelli Rossella

176 Implementazione di un sistema informativo web-

based per la presa in carico e gestione della cronicità 

negli ambulatori infermieristici territoriali

organizzazione Cappelli Veronica

177 Il modello dell’Equipe Infermieristica itinerante per gli 

Accessi Vascolari della ASL Roma 2 - TIAV

organizzazione Carlucci Filippo
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178 Disease & Care Management (DCM) Score: sviluppo 

iniziale e validità quantitative e qualitative di 

contenuto

organizzazione Caruso Rosario 

27 Validazione del Fall Risk Questionnaire [FRQ] per 

l’autovalutazione del rischio di caduta

clinica Casati Monica 

179 Misurazione dell’impegno assistenziale in ambito del 

Day Hospital di Oncologia

organizzazione Casati Monica 

180 La contenzione nel III millennio organizzazione Casile Giuseppe

28 Uno sguardo oltre le sbarre:l'infermiere e la gestione 

della tossicodipendenza

clinica Casile Giuseppe 

181 Missed Nursing Care: indagine conoscitiva presso il 

GOM di Reggio Calabria

organizzazione Casile Giuseppe 

29 L’assistenza NutriIzionale agli Anziani: uno studio 

Multicentrico nelle residenze sanitarie Assistenziali

clinica Castaldo Anna 

30 Incontinenza urinaria in pazienti ricoverati per 

vasculopatie cerebrali acute (stroke): effetti di una 

istruzione operativa sul cateterismo vescicale in un 

reparto di medicina interna.

clinica Castellani Roberta 

182 La disabilità negli Istituti Penitenziari: inserimento 

della figura del caregiver

organizzazione Castelvedere 

Francesca 
128 Educazione e strategie dell’infermiere di comunità 

per ridurre l’obesità nel bambino in età prescolare

formazione Ceoldo Luigi

183 Stroke Nursing Minimum Data Set organizzazione Cerri Martina 

184 Area Cure Infermieristiche (ACI): dalla cura al 

prendersi cura

organizzazione Cevasco Isabella 

129 Rete integrata nell’offerta di dialisi peritoneale 

domiciliare assistita

formazione Chiappin Paolai

185 Dimissione infermieristica dall' OBI: interventi di 

natura informativa/educazionale e di supporto

organizzazione Chiesa Simona

31 Indagine sui nursing sensitive outcomes  nell’ Azienda 

Ospedaliera di Perugia         

clinica Ciotti Patrizia 

130 Le strategie di self-care per la gestione dei disturbi 

emozionali delle persone affette Bronchite Cronica 

Ostruttiva. Uno studio qualitativo descrittivo

formazione Clari Marco 

186 Sviluppare una cultura del cambiamento: progetto a 

supporto dell'implementazione del modello primary 

nursing presso AUSL Fe

organizzazione Colombi Marika 

131 Competenze degli infermieri nel tutorato clinico agli 

studenti e qualità degli ambienti di apprendimento 

clinico: studio cross-sectional

formazione Comparcini Dania

187 L’infermiere vulnologo in Asl TO4: la costruzione del 

profilo di posto

organizzazione Corgiat-Loia Romina
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188 L’organizzazione dell’assistenza nel follow-up dei 

pazienti in terapia con anticoagulanti orali

organizzazione Corvi Ursula

189 "Vai a casa: la nostra presenza, competenza e i nostri 

valori ti sosterranno"

organizzazione Costamagna Graziella  

190 Missed nursing care: analisi conoscitiva nel Presidio 

Ospedaliero di Garbagnate Milanese

organizzazione Curcio Adelaide 

132 L’ospedale si apre alla cittadinanza: l’esperienza di un 

‘Open day’ in un Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico (IRCCS) pediatrico

formazione Da Rin Della Mora 

Roberta 

133 L’ospedale incontra la cittadinanza: i professionisti 

sanitari di un istituto di ricovero e cura a carattere 

scientifico (IRCCS) pediatrico al festival della scienza 

di Genova

formazione Da Rin Della Mora 

Roberta 

32 Potere Predittivo delle Diagnosi Infermieristiche sulla 

Durata della Degenza Ospedaliera

clinica D'Agostino Fabio 

33 Un Minimum Data Set Infermieristico per descrivere 

l’assistenza infermieristica e la sua relazione con i 

risultati di assistenza in un setting ospedaliero 

oncologico

clinica D'Agostino Fabio 

191 Indagine conoscitiva sul ruolo della programmazione 

neurolinguistica nella comunicazione efficace in 

sanità

organizzazione D'Angelo Stefano 

192 La valutazione della complessità assistenziale presso 

l'INMI L. Spallanzani IRCCS attraverso lo strumento 

ICA-DAI: uno studio osservazionale

organizzazione De Angelis Alessia

193 Attivazione di un reparto centralizzato di ricovero per 

priorità a gestione assistenziale e organizzativa 

infermieristica: il ruolo del case manager 

infermieristico per l’efficienza della rete delle 

malattie infettive del Lazio

organizzazione De Angelis Alessia

194 P.S.P. ( Patient Support Program) per gli utenti con 

S.C.A esperienza di Belluno

organizzazione De Bettio Feliciana

296 Promozione dell'allattamento: la coppia mamma-

neonato

clinica De Col Loredana

195 Freely Moving organizzazione De Falco Vincenzo 

196 Nursing nel neonato sottoposto a dialisi peritoneale 

come trattamento salvavita in Terapia Intensiva 

Pediatrica. Revisione della Letteratura.

organizzazione De Girolamo Maria 

Vittoria 

110 NurseNews.it - deontologia Del Vecchio Angelo 

34 Self-care nello scompenso cardiaco: analisi critica 

delle differenze di genere

clinica Dellafiore Federica

197 Stopviolence organizzazione Dellepiane Andrea

111 Demotivazione e demansionamento da perdita di 

chance

deontologia Di Bacco Felicia 

Liberata 
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198 Infermiere case manager specializzato in Wound Care 

fra territorio e ospedale

organizzazione Di Fazio Barbara 

35 La soddisfazione lavorativa del case/care manager: 

indagine sulle variabili individuali e sociali di influenza

clinica Di Marco Valeria 

199 La titolarità all’azione disciplinare verso il personale 

infermieristico. Indagine conoscitiva multicentrica.

organizzazione Di Nardo Valerio 

200 Formazione del personale infermieristico, nell’ambito 

di un progetto delle cure domiciliari nel comune di 

Roma e nelle Provincie di Latina e Frosinone. 

Esperienza dell’U.O.C. di fibrosi cistica dell’Ospedale 

Bambino Gesù di Roma

organizzazione Di Toppa Maria 

Vittoria 

134 Collegio IPASVI e corso di laurea in infermieristica: 

esperienza di una collaborazione efficace

formazione Di Tuccio Sandro

112 La Health Literacy in cure palliative: “la sfida di una 

scelta competente”. Introduzione di uno strumento di 

valutazione della Health Literacy adatto al contesto 

delle Cure Palliative.

deontologia Diaz Crescitelli Matias 

Eduardo 

201 Nursing vigilance: analisi concettuale evoluzionistica organizzazione Dignani Lucia 

202 Il vissuto e le competenze del coordinatore 

infermieristico: studio qualitativo fenomenologico

organizzazione Dignani Lucia 

36 Comunicazione ipnotica: l’esperienza al Centro Grandi 

Ustionati di Torino

clinica D'Onise Maria 

Giuseppa
203 Montagna solidale organizzazione Droghi Maria Gaetana

204 Qualità dell’assistenza in ambito pediatrico? Si può e 

si fa!

organizzazione Egman Sabrina 

37 Trombosi venose profonde correlate a PICC: analisi 

dei rischi con l’adozione di un bundle per la sicurezza 

durante l’impianto.

clinica Elli Stefano

205 Extended Subcutaneous Route nell’impianto Picc: 

venipuntura e tunnel sottocutaneo senza manovre 

chirurgiche.

organizzazione Elli Stefano 

206 Utilizzo di strumenti informatici di Assestment e 

Management per la presa in carico delle persone 

detenute

organizzazione Esposito Michele

38 L’ efficacia dei cateteri venosi centrali medicati nella 

prevenzione delle complicanze: revisione della 

letteratura

clinica Falcone Gianluca

207 Il Telenursing organizzazione Federico Carmine 
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135 Prevenzione degli incidenti stradali.Graffiti dell'anima formazione Ferrari Angela

39 HackathonBs "Cucinare con l'artrite reumatoide" clinica Ferrari Roberto

40 Identificazione dei bisogni educativi e informativi dei 

pazienti sottoposti a chirurgia polmonare

clinica Ferrentino Monica 

208 L'osservazione dell'igiene mani e l'informatizzazione. 

“Effetto Hawthorne” in Fondazione Toscana Gabriele 

Monasterio

organizzazione Fialdini Luca 

209 Il regista. Il ruolo dell'infermiere di centrale operativa 

durante gli eventi di massa

organizzazione Finelli Andrea 

210 La family conference come metodo per una decisione 

consensuale. Studio qualitativo descrittivo in una RSA 

di Roma

organizzazione Finocchi Giovanna 

41 Posizionamenti falliti dei CVC: peso dell’accertamento 

infermieristico nell’ eleggibilità dei pazienti oncologici

clinica Fiorani Catia

211 La formazione dei caregivers e assistenti familiari di 

anziani in Calabria

organizzazione Fiorillo Serafina

212 Adi organizzazione Foletti Paolo

213 Applicazione del modello assistenziale primary 

nursing nell’Azienda Ospedaliera di Perugia

organizzazione Fontetrosciani Laura 

42 Efficacia dell’utilizzo di una nuova medicazione 

multistrato in schiuma di poliuretano nella zona 

sacrale, per la prevenzione dell’insorgenza di lesioni 

da pressione nei pazienti con frattura di femore da 

fragilità. Trial Randomizzato e Controllato.

clinica Forni Cristiana 

297 Incidenza delle lesioni da pressione nel paziente 

operato di protesi di ginocchio e identificazione dei 

fattori predittivi. Studio di coorte prognostico

clinica Forni Cristiana 

214 La salute nelle tue mani organizzazione Franceschetti 

Antonella
215 Infermiera del Dolore in Humanitas Gavazzeni organizzazione Gelmi Silvia

43 Il processo di cambiamento attraverso la formazione 

sul campo multidisciplinare in DEA Pinerolo

clinica Ghione Alessandra 

44 Trattamento precoce del dolore al triage: l'esperienza 

del Pronto Soccorso di Pinerolo

clinica Ghione Alessandra 

45 Relazione tra il rischio di caduta e la fragilità degli 

anziani assistiti a domicilio

clinica Giont Lucianoi
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46 Screening della malnutrizione nel soggetto anziano 

fragile, assistito a domicilio, attraverso la valutazione 

multidimensionale geriatrica: studio osservazionale

clinica Gionti Luciano

47 Screening ambulatoriale di II livello per 

l’individuazione del soggetto anziano fragile: studio 

osservazionale

clinica Gionti Luciano 

113 Relazione tra fragilità del soggetto anziano e severità 

del caregiver burden

deontologia Gionti Luciano 

216 Infermiere forense sala autoptica organizzazione Giordano Ettore 

217 Competenze infermieristiche iin ambito CAM organizzazione Giunta Mara 

218 Fragilità e continuità assistenziale organizzazione Giussani Maria 

Giovanna
48 Studio randomizzato e controllato, multicentrico, per 

la valutazione dell’efficacia di un intervento 

multifattoriale per migliorare la comunicazione verso 

i familiari di pazienti ricoverati in Terapia Intensiva. 

Progetto di Ricerca INTENSIVA 2.0

clinica Giusti Gian Domenico

136 Open your mind. Il percorso di internazionalizzazione 

del Corso di Laurea in Infermieristica di Reggio Emilia

formazione Gradellini Cinzia

137 Paziente audioleso con handicap della 

comunicazione: progetto di insegnamento della 

lingua dei segni italiana.

formazione Grieco Antonella 

219 Dalla valutazione all'attivazione di percorsi di cura organizzazione Gritta Bianca

138 "Uscire dal campo di attività dell’infermiere”: studio 

fenomenologico sulle attività non infermieristiche

formazione Grosso Silvia

220 Attività "non infermieristiche": determinanti, 

caratteristiche e conseguenze: risultati di una survey 

del Collegio Ipasvi di Belluno

organizzazione Grosso Silvia 

221 Quando e come gli studenti imparano a svolgere le 

attività “non infermieristiche”?

organizzazione Grosso Silvia 

114 Verso il nuovo Codice: infermieri... insieme ...oltre deontologia Gualdieri Angelo 

49 Educare il bambino con diabete all’esordio attraverso 

il teach back: progetto educativo multidisciplinare – 

fase pilota

clinica Inserra Anna

228 Coerenza e appropriatezza nella pianificazione 

assistenziale infermieristica: studio ecologico per la 

misurazione e la valutazione della qualità dei processi

organizzazione Iula Angela

294 Indicatori di completezza e accuratezza della scheda 

di terapia: studio ecologico per monitorare la qualità 

dell’assistenza erogata.

organizzazione Iula Angela
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222 Modello diadico paziente-caregiver nella gestione 

della Bronchite Cronica Ostruttiva

organizzazione Ivziku Dhurata

223 Progetto centralizzazione pre ricoveri chirurgici 

aziendale

organizzazione Lami Nadia

50 Lo Human Caring nella realtà sanitaria napoletana: 

risultati di un’indagine conoscitiva sul personale 

infermieristico attraverso l’uso della scala di 

valutazione delle cure (SURVEY 13, CFS-CPV)

clinica Lapia Loredana 

224 Progetto di consulenza infermieristica “Intensive 

Care: Discharge Planning”

organizzazione Lemma Nicola 

51 La resilienza del caregiver informale in End of Life clinica Limardi Stefano 

225 Audit come strumento formativo e organizzativo: 

l’informatizzazione della cartella infermieristica

organizzazione Limardi Stefano 

226 Progetto M.U.S.E. MUltidimensional aSsessment of 

Elderly per la valutazione dei pazienti anziani

organizzazione Lo Monaco Marika

52 Lo screening della funzione cognitiva e fisica nel 

soggetto anziano in ambito territoriale: l’esperienza 

di Fidenza

clinica Longobucco Yari 

227 Utilizzo e conoscenza dei fattori di contesto negli 

infermieri italiani: risultati di una survey nazionale

organizzazione Lucia Cadorin

53 “Le aggressioni in ambito psichiatrico e conseguenze 

psico-fisiche correlate: risultati di uno studio 

osservazionale”

clinica Lupo Roberto

54 La gravidanza e l’atto di donare il sangue del cordone 

ombelicale: risultati di uno studio osservazionale

clinica Lupo Roberto 

229 La dignità “ferita”in ambito oncologico: uno studio 

quali- quantitativo

organizzazione Lupo Roberto 

230 Presente e futuro delle cure primarie, l’ambulatorio 

delle cronicità: risultati di uno studio osservazionale

organizzazione Lupo Roberto 

231 L'introduzione dell'ICNP (International classification 

of nursing practice) nella formazione di base: un 

progetto di ricerca-azione.

organizzazione Macchi Barbara 

55 La tecnologia a supporto nell’ assistenza 

infermieristica al paziente stomizzato

clinica Maculotti Danila 

232 Diritti dei pazienti… diritti degli operatori sanitari: la 

prevenzione della violenza sul posto di lavoro

organizzazione Magnocavallo Cristina 

233 UDI un modello per migliorare la presa in carico del 

paziente

organizzazione Magnocavallo 

Mariacristina
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234 Sviluppo e integrazione di Ambulatori infermieristici 

territoriali in alcuni distretti della provincia di Caserta

organizzazione Maietta Maria 

Giovanna 

139 "Scuole sicure" #nursingforcildren manovre di 

disostruzione delle vie aeree in età pediatrica

formazione Maldera Vincenzo

235 La Riorganizzazione della UA Ortopedia OM: Analisi 

delle criticità e punti di forza per favorire il 

cambiamento

organizzazione Maniscalco Vitalba

56 L'utilizzo dei panni asciutti/umidificati 

preconfezionati

clinica Manzoni Silvia 

236 Punto di vista dell'utenza e del personale per il 

miglioramento continuo in dimissione

organizzazione Maroino Barbara

115 Self-care Of patient and caregiver DyAds in multiple 

chronic conditions: a LongITudinal study (SODALITY).

deontologia Matarese Maria 

140 Missed Nursing Care e fattori predittivi in un contesto 

riabilitativo italiano

formazione Matteo Danielis

237 Infermiere di Processo organizzazione Mauri Milena 

238 Le competenze infermieristiche: auto-valutazione del 

personale dell'Azienda AUSL- sudest Grosseto 

mediante la Nurse Competence Scale

organizzazione Mecheroni Silvana 

239 La resilienza e la soddisfazione lavorativa negli 

infermieri, ostetriche e operatori di supporto nelle 

sale operatorie dell’Azienda Toscana Sud Est: studio 

descrittivo

organizzazione Mecheroni Silvana 

240 “Fare di più non significa fare meglio”: primi outcome 

organizzativi sulle pratiche infermieristiche a rischio 

di inappropriatezza della Azienda Santa Croce e Carle 

di Cuneo

organizzazione Meinero Rosanna

57 Livello di Dipendenza/ Assistenza nel Servizio 

Psichiatrico di Diagnosi e cura AUSL Viterbo

clinica Meneses Lucia Esther 

116 La clausola di coscienza in ambito organizzativo: 

presupposti e prospettive

deontologia Mercurio Giancarlo

117 La destrutturazione del pensiero per affrontare la 

complessità assistenziale: dalla teoria alla pratica 

infermieristica

deontologia Meregalli Andreana

141 Formazione al primo soccorsonei luoghi di lavoro: una 

analisi del programma formativo

formazione Messi Daniele 

142 Infermiere educatore: formazione agli studenti 

all'utilizzo del 118 e primo soccorso, alla rcp e alla 

disostruzione delle vie respiratorie

formazione Messi Daniele 

143 Formare all’autonomia e alla responsabilità 

nell’apprendimento clinico: l’esperienza degli 

studenti del CLI di Torino – sede di Ivrea

formazione Milanesio Erika
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58 Follow-up-infermieristico nella gestione della terapia 

con i Nuovi Anticoagulanti Orali(NAO)

clinica Milani Simona

241 L' Infermiere informa: riscoprire la comunità e i suoi 

valori

organizzazione Miotto Miriana

242 Nursing  by value organizzazione Montemurro Santo  

243 Migliorare la qualità dell’assistenza  attraverso la 

documentazione informatizzata  nell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia

organizzazione Morcellini Rosita 

244 Il ruolo dell'infermiere nel percorso sanitario degli 

immigrati: dallo sbarco al centro di accoglienza

organizzazione MorettiChiara 

245 Ti dico come ti curo organizzazione Mozzarelli Fabio

246 Slow medicine e l'infermieristica pediatrica:un 

progetto per migliorare la nostra professione

organizzazione Muoio Pamela

144 La percezione di sé e dei comportamenti abituali 

legati all’alimentazione e all’attività fisica: indagine 

tra gli studenti di due scuole medie di Milano

formazione Muttillo Giovanni

247 La creazione di una rete tra gli infermieri coordinatori 

delle UU.OO. di neonatologia e pediatria delle tre 

province del Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza 

Brianza

organizzazione Muttillo Giovanni

248 La collaborazione tra la BPSO HOST Collegio IPASVI 

Milano-Lodi-Monza e Brianza e le BPSO DIRECT 

Ospedale San Raffaele e Università Vita - Salute San 

Raffaele, nell’implementazione di due linee guida di 

RNAO: work in progress

organizzazione Muttillo GiovanniI

59 La stipsi nella popolazione psichiatrica: Studio di 

validazione della Constipation Risk Assessment Scale 

modificata

clinica Nannelli Tiziana

60 La somministrazione della terapia orale “alterata”: 

descrizione del fenomeno e suggerimenti per la 

pratica clinica

clinica Nannelli Tiziana

249 La qualità percepita nei Centri di Salute Mentale 

dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3

organizzazione Narduzzi Barbara

61 Arly Child Development e Home Visiting: strumenti di 

promozione alla salute e contrasto alle diseguaglianze 

nei primi 1000 giorni di vita

clinica Pane Concetta 

118 Dalla consapevolezza all’obbligo vaccinale: ruolo e 

responsabilità infermieristica

deontologia Pane Concetta 

250 Un percorso manageriale per la costruzione del 

Catalogo Aziendale dei progetti di Welfare Locale 

Partecipativo

organizzazione Paoletti Flavio

62 Lo Human caring nelle situazioni di cronicità clinica Paoletti Flavio 

145 "Dipende da me” percorsi didattico educativi sulle 

ludoatie e dipendenze patologiche

formazione Paolillo Daniela
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63 Infermieristica  Scolastica clinica Papagni Giuseppe

146 Utilizzo della NPWT nel trattamento delle lesioni 

croniche

formazione Parisi Francesca 

64 Riconciliazione farmacologica in pronto soccorso clinica Passeri Onorina 

65 Quale contributo del caregivers al self-care 

maintanance and management dei pazienti con 

scompenso cardiaco? Studio qualitativo descrittivo

clinica Paturzo Marco

66 Pattern di self-care ed eventi clinici in pazienti con 

scompenso cardiaco

clinica Paturzo Marco 

119 Sportello infermiere legale e forense deontologia Pavan Mara

67 Studio pilota per la verifica dell’efficacia 

dell’intervento terapeutico-riabilitativo presso la 

struttura “Il Borgo” dell’Azienda USL di Reggio Emilia

clinica Pedroni Cristina

68 Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

(PDTA) per il trattamento dei disturbi da uso di alcol 

dell’Azienda USL di Reggio Emilia

clinica Pedroni Cristina 

69 Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

(PDTA) sulla Riabilitazione Psichiatrica nei Servizi di 

Salute Mentale orientati alla Recovery dell’Azienda 

USL di Reggio Emilia

clinica Pedroni Cristina 

251 Ambulatorio infermieristico gestione cronicità organizzazione Pedroni Cristina 

252 Pronta disponibilità infermieristica nelle cure 

palliative domiciliari

organizzazione Pedroni Cristina 

253 Ambulatorio stomizzati organizzazione Pedroni Cristina 

254 Formazione blended in cure palliative organizzazione Pedroni Cristina 

255 Self care e qualità di vita nelle donne affette da 

osteoporosi Il progetto Guardian Angel® e la figura 

del Bone Care Nurse

organizzazione Pennini Annalisa 

256 Esperienza di miglioramento per la continuità 

assistenziale Ospedale-Territorio

organizzazione Pettini Silvia 

257 Esperienza implementazione di un modello 

organizzativo per le cure domiciliari

organizzazione Pettini Silvia 

70 La valutazione del patrimonio venoso tra mito e 

realtà

clinica Pezzoli Emanuel

147 La consapevolezza emotiva negli studenti infermieri: 

un’indagine conoscitiva attraverso la 

somministrazione dell’emotional awareness scale

formazione Piacentini Edda Oliva 

71 Interventi Assisiti con gli Animali in Hospice: una 

proposta di protocollo operativo

clinica Pignatto Antonio
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258 Interruzione dei trattamenti di supporto alla vita nel 

neonato: vissuti e strategie di coping degli infermieri

organizzazione Pivetta Irene 

148 Il tutoring nel tirocinio clinico formazione Pizziconi Valentina

259 Verso la personalizzazione delle cure: progetto di 

implementazione del Primary Nursing presso l’AUSL 

della Valle d’Aosta

organizzazione Plati Laura

260 L’impatto sul paziente dell’implementazione del 

Primary Nursing sulla persona assistita: uno studio 

pre post

organizzazione Plati Laura

261 La crescente epidemia della popolazione Guch e la 

loro qualità di vita. Studio osservazionale presso 

l'Ospedale del Cuore

organizzazione Platone Nicol Maria e 

Carducci Carlotta 

262 Care management infermieristico distrettuale: una 

nuova realtà negli scenari di assistenza sul territorio 

per gli alunni con patologie croniche nelle scuole del 

biellese

organizzazione Poleis Patrizia 

72 Rischio correalto ad artroprotesi d'anca e ginocchio: 

la gestione della ferita chirurgica

clinica Prandelli Claudio 

149 Posizionamento del pannolone e incremento della 

vulnerabilitá nelle persone ospedalizzate con etá 

superiore ai 65 anni

formazione Prandelli Claudio 

263 Accessi venosi periferici: analisi costo efficacia tra 

cannula lunga e ago cannula tradizionale

organizzazione Prandelli Claudio 

264 L’incidenza dell’errore nella somministrazione della 

terapia anche alla luce dei Near Miss. La Realtà 

dell'ASST di Crema.

organizzazione Prandelli Claudio 

265 La pianificazione delle dimissioni riduce le 

riospedalizzazioni? Focus su patologie 

cardiorespiratorie crioniche

organizzazione Prandelli Claudio 

266 Turni: una sfida contro il tempo? organizzazione PrandelliClaudio 

73 Qualità di vita, ansia, depressione e burden dei 

caregiver di pazienti con ictus cerebrale: uno studio 

longitudinale multicentrico

clinica Pucciarelli Gianluca 

74 Traiettorie della qualità di vita dei pazienti con ictus 

cerebrale e loro associazione con burden, ansia e 

depressione del caregiver.

clinica Pucciarelli Gianluca 

75 Sosteniamo chi si prende cura. Ricerca quali-

quantitativa sui bisogni formativi e assistenziali dei 

caregiver di pazienti con elevata disabilità

clinica Punziano Antonella

76 I-Learning e Digital Storytelling: sperimentazione di 

nuovi modelli formativi nell’educazione continua del 

personale infermieristico

clinica Punziano Antonella

77 Intensità delle Cure e gravosità Psicosociale. Servizio 

Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) AUSL Viterbo

clinica Ramirez Patricia
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267 L’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) in un 

progetto di sanità d’iniziativa rivolto alle persone 

affette da Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva 

(BPCO) nel Distretto Area Metropolitano Centro, ASL 

TO3

organizzazione Ranzani Sabrina

78 Implementare l'assistenza infermieristica 

nell'anestesia loco-regionale

clinica Redaelli Ilaria

79 Progetto di ricerca: contenzioni clinica Ricciu Sonia

268 Il See and Treat come strategia per i codici minori 

all'interno delle Case della Salute: realtà e prospettive 

future

organizzazione Righi Lorenzo

120 Dignity in care: uno studio multicentrico 

sull'applicazione del Patient Dignity Inventory (PDI)

deontologia Righi Lorenzo 

150 “Dal dire al fare” alle “Istruzioni operative”: un 

percorso formativo condiviso per strutturare le 

attività infermieristiche negli ambulatori diabetologici 

del Distretto di Parma.

formazione Risolo Tiziana 

269 “Il dolore fa male” un percorso multidisciplinare per il 

controllo del dolore nei pazienti con lesioni 

ulcerative.

organizzazione Risolo Tiziana 

80 Gestione dell'instillazione endovescicale di 

chemioterapico presso il reparto di urologia

clinica Rolfo Matilde

151 Costruzione di piani assistenziali standard nel 

dipartimento chirurgico

formazione Rolfo Matilde

270 Attivazione del protocollo eras nella chirurgia del 

colon-retto

organizzazione Rolfo Matilde

81 "I colori della mente" clinica Romeo Rosemarie 

271 Stress lavoro correlato come fafttore di rischio della 

Sindrome metabolica: impatto organizzativo

organizzazione Rosa Debora

82 Il progetto della stanza fuxia clinica Rosseti Rossella 

83 "Progetto nutrire per prevenire" l'individuazione in 

ospedale del paziente a rischio di malnutrizione per 

migliorare la qualità dell'assistenza

clinica Rosseti Rossella 

84 Gli effetti della Pet Therapy sull’Alzheimer: una 

metanalisi

clinica Rubbi Ivan 

85 Il distress nella donna affetta da tumore della 

mammella in trattamento adiuvante

clinica Rugge Elisabetta 

86 Una “check list” per la terapia insulinica ad 

integrazione di un percorso educativo della persona 

con diabete

clinica Sacco Paola 

272 Approccio innovativo all’educazione terapeutica del 

paziente diabetico

organizzazione Sandroni Cinzia 
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273 La presa in carico di assistiti con lesioni cutanee 

croniche e neoplastiche attraverso un percorso 

strutturato con alto impiego di tecnologia al domicilio

organizzazione Sandroni Sara

87 "Suicidio" emotivo da burnout Indagine conoscitiva 

nella U.O. di Oncologia Medica

clinica Santoro Maria 

Rosaria
274 Studio osservazionale rettrospettivo sulla 

manifestazione del delirium in terapia intensiva e 

fattori ad essa correlati

organizzazione Sanvito Paola

88 Dialisi peritoneale assistita domiciliare, in RSA e casa 

di riposo per non autosufficienti

clinica Scala Katiuscia

121 Lo stress infermieristico ed i problemi ad esso 

correlati: come sconfiggerlo

deontologia Scala Katiuscia

275 Lettera di dimissione infermieristica: un 

professionista che cresce

organizzazione Scala Katiuscia 

89 Alimentazione del paziente disfagico: profumi, sapori, 

colori

clinica Scarcia Antonio 

276 Il ruolo strategico degli infermieri nella presa in carico 

del paziente cronico

organizzazione Scarcia Antonio 

90 Werable device nel paziente diabetico clinica Schiavolin Matilde 

91 Tattoo e body piercing: l’infermiere e le implicazioni 

di salute per i cittadini

clinica Scialò Gennaro

277 Tesi di laurea organizzazione Scomersich Antonio 

278 Analisi della comunicazione aziendale organizzazione Scomersich Antonio 

152 Dal Progetto Europeo "Neuroblend" al Master in 

Nursing delle Neuroscienze

formazione Seppini Giuseppina 

153 Learn with fun: un’esperienza didattica creativa di 

insegnamento

formazione Serra Jessica 

279 La continuità tra ospedale e territorio: il case 

management e la dimissione di qualità

organizzazione Serra Maria Letizia 

92 Il delirium in una terapia intensiva di 

cardiochirurgia:studio osservazionale

clinica Silvio Simeone

280 The lived experience of parents of childrens admitted 

to cardiac surgery

organizzazione Simeone Silvio 

93 Progetto Yale e e paziente critico: un protocollo per la 

gestione infermieristica dell'iperglicemia

clinica Sponton Anna

281 Strategie comunicative per la presa in carico del 

paziente. Accessibilità all’assistenza per la persona 

fragile alla luce della LR 23/2015

organizzazione Staffa Antonio Maria 

Giuseppe 

122 La Nurse Academy aziendale, la nostra esperienza! deontologia Steduto Matteo

123  La dignità professionale infermieristica nelle cure 

palliative

deontologia Stievano  Alessandro 
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124 Conoscenze, attitudini, comportamenti e bisogni 

formativi degli infermieri di terapia 

intensiva/rianimazione sugli errori nell’utilizzo dei 

farmaci per via endovenosa: uno studio multicentrico 

italiano

deontologia Stievano Alessandro

282 Evoluzione dei modelli di infermieristica di famiglia e 

di comunità in Italia. Continuità delle cure per una 

società in transizione epidemiologica

organizzazione Stievano Alessandro

283 Sistemi adattativi complessi e loro rilevanza per 

l'infermieristica: un'analisi concettuale evolutiva

organizzazione Stievano Alessandro

125 Rispetto professionale: prospettive in Italia e Gran 

Bretagna

deontologia Stievano Alessandro 

94 Cambiamenti e sfide globali per gli enti regolatori 

infermieristici

clinica Stievano Alessandro  

284 Infermieri indiani in Italia: Uno studio qualitativo sulla 

loro integrazione professionale e sociale

organizzazione Stievano Alessandro  

95 Efficacia di una strategia integrata per la riduzione del 

dolore in ospedale: risultati di un’indagine di 

prevalenza pluriennale

clinica Stivanello Lucia 

96 Rilevazione sistematica dell’autonomia funzionale 

nelle Attività di Vita Quotidiana (ADL) dei pazienti 

ricoverati: analisi della variabilità nella valutazione 

dell’Indice di Barthel

clinica Stivanello Lucia 

97 Applicazione della scala PAINAD per la rilevazione del 

dolore nei pazienti non comunicanti e/o con deficit 

cognitivi in area medica

clinica Stivanello Lucia 

285 Implementazione della figura dell’Infermiere Cardiac 

Sonagrafer in area di degenza medica e chirurgica

organizzazione Stivanello Lucia 

154 La scuola promotrice di salute formazione Suprani Riccarda 

286 Strumento di bilancio delle competenze: definizione 

della valutazione annuale per il personale 

infermieristico di AAT di Mantova

organizzazione Taccon Mattia 

98 La salute possibile dopo infarto miocardico acuto: 

l'infermiere a supporto dell'autocura

clinica Tansini Maria 

99 Communication Skills a servizio della professione 

infermieristica

clinica Tarditi Fabiola

287 Gruppo ricerca A.N.I.M.O: un valore aggiunto 

all'interno di un'associazione

organizzazione Tesei Letizia 

100 La musica e la sua influenza sulla sfera affettiva e 

relazionale nei pazienti oncoematologici: studio 

qualitativo

clinica Tirelli Eugenio 
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101 Le percezioni di pazienti e infermieri sull’efficacia del 

processo educativo nel trattamento antitumorale 

orale: studio a metodi misti

clinica Tolotti Angela 

102 La valutazione del dolore nel paziente portatore di 

lesioni cutanee - risultati preliminari indagine 

conoscitiva 2016 - 2017

clinica Toma Elena

288 Valutazione del percorso gestionale del paziente 

portatore di stomia – risultati preliminari indagine 

conoscitiva 2017-2018

organizzazione Toma Elena

289 Il fascivolo TOVEN - Modulistica wound care dedicata organizzazione Toma Elena

126 Infermieri migranti nel Regno Unito. Chi sono e 

perché scelgono di lasciare l'Italia?

deontologia Toppan Elisabetta

290 Il ruolo della telemedicina nei pazienti cronicamente 

cronici dimessi dalla pneumologia e U.T.I.P. di Arezzo: 

studio randommizzato controllato teleaspro

organizzazione Torchia Sabrina 

155 Adolescenti, smartphone e videogiochi: una sfida per 

gli infermieri di oggi

formazione Tosini Caterina 

291 Le percezioni di pazienti affetti da cancro sulle 

caratteristiche di un buon infermiere

organizzazione Ucciero Silvia 

127 Progetto Web-Radio “sull’onda del benessere”: la 

salute va in rete

deontologia Vaccarono Emilia 

Elvira
103 Studio di fase III: Mepitel Film vs trattamenti standard 

per la prevenzione della radio-tossicità cutanea

clinica Valcarenghi Dario 

104 Validazione psicometrica della Mutuality Scale nei 

pazienti affetti da scompenso cardiaco e loro 

caregiver

clinica Vellone Ercole 

105 Il caregiver e l'assistenza alla persona clinica Vitale Elsa

156 Il Nursing Odontostomatologico nel Corso di Laurea in 

Infermieristica: Studio Osservazionale Trasversale

formazione Vitiello Antonio 

292 Ruolo della Breast Care Nurse nel percorso di diagnosi 

e cura del tumore della mammella

organizzazione Vlacis Iulia Dorina

157 Formare all’Interprofessionalità. Percepiti di Docenti 

e Tutors su importanza e applicabilità

formazione Zamarian Simone

293 Progetto GIP.S.: Gestione Interna del Pronto Soccorso organizzazione Zamberlan Chiara

106 Paziente fragile: variabili connesse alla durata della 

degenza. L’esperienza di una unità di degenza 

infermieristica territoriale

clinica Zeffiro Valentina 

107 Slim children project clinica Zotti Americo
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