
CURRICULUM PROFESSIONALE MARISA CANTARELLI 
Consegue nel 1950 il diploma di Infermiera Professionale e nel 1953 
quello di Assistente Sanitaria, entrambi presso la Scuola CRI di Roma; nel 
1968 quello di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica presso l’Università 
La Sapienza di Roma. 
Inizia la sua attività professionale a Roma presso l’Ospedale San Camillo 
che prosegue presso il Preventorio Vigilato della CRI di Pozzuoli, quindi 
presso il Consorzio Provinciale Antitubercolare di Milano. 
Nel 1969 apre e dirige fino al 1975 la Scuola per Infermieri Professionali 
dell’Ospedale G. Fornaroli di Magenta; dal 1975 e fino 1999 è 
Vicedirettrice della Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche 
dell’Università degli Studi di Milano, dove svolge anche attività di 
Professore a contratto, mantenendo dal 1983 la qualifica dirigenziale nei 
ruoli della Regione Lombardia.  
Ha svolto un’intensa attività di docenza, tra cui figura quella presso la 
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di 
Milano, presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva dell’Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Milano e 
presso il Centro di Formazione e di Ricerca Abbiccì, del quale è stata 
anche Direttore Responsabile. 
Lo studio e lo sviluppo della disciplina infermieristica, elaborata nella sua 
teoria contenuta nel ‘Modello delle Prestazioni Infermieristiche’ è tuttora 
studiata dagli infermieri, è stata (ed è) applicata in numerose realtà 
ospedaliere e sanitarie italiane favorendo la personalizzazione 
dell’assistenza infermieristica e il soddisfacimento dei bisogni di 
assistenza infermieristica.  
Con la sua attività e ricerche ha perseguito importanti risultati nella 
pratica clinica, nell’insegnamento e nell’organizzazione campo 
infermieristico aprendo strade nuove e innovative per la professione 
infermieristica italiana. La sua teoria è altresì conosciuta e studiata anche 
all’estero, nel mondo infermieristico. 
Autrice di libri, tra i quali spicca il Modello delle Prestazioni 
Infermieristiche, e di numerose pubblicazioni su riviste specializzate e 
testi del settore; direttore di diverse collane editoriali su tematiche 
infermieristiche. Promotrice e responsabile di numerosi progetti di 
ricerca infermieristica, in particolare in ambito organizzativo ed 
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operativo. 
Responsabile scientifico, inoltre, del progetto numero 1387 affidato dalla 
Giunta Regionale Regione Lombardia “Modello infermieristico e sua 
applicazione allo studio di diverse realtà lombarde”. 
Tra l’altro, è stata vicepresidente della Scuola Italiana di Cure Palliative e 
membro del Comitato Etico dell’Università degli Studi di Milano dal 1992 
al 1999. 
Il 10 maggio 2013 l’Università degli Studi di Milano le ha conferito, quarta 
donna in assoluto, la Laurea Honoris Causa in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche “per aver fondato la prima scuola di pensiero italiana della 
disciplina infermieristica elaborando e diffondendo la teoria sul 
soddisfacimento dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e 
per aver sviluppato innovative ricerche ottenendo importanti risultati 
scientifici, nella pratica clinica, nell’insegnamento e nell’organizzazione. 
Con dedizione completa allo studio, alla didattica e alla ricerca ha 
perseguito il riconoscimento del settore scientifico disciplinare delle 
scienze infermieristiche aprendo nuove frontiere per il futuro della 
professione”. 
Le è stato dedicato anche un libro: “Marisa Cantarelli - Biografia della 
teorica italiana dell’assistenza infermieristica”, scritto da Damiana Isonni 
ed edito da CEA (https://www.cantarellimarisa.it/marisa-cantarelli-
biografia-della-teorica-italiana-dellassistenza-infermieristica/) .  
Nonché un sito internet:  https://www.cantarellimarisa.it/  
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

• Membro del Comitato Italiano di direzione della collana “I Quaderni 
delle infermiere” (Masson Editori) e autrice del volume n. 26 
“Principi amministrativi applicati alla professione” 
https://www.cantarellimarisa.it/quaderni-dellinfermiere-26-
principi-amministrativi-applicati-alla-professione/; 

• Condirettore della “Collana di scienze Infermieristiche” prevista per 
il diploma universitario di infermiere (Masson Editori); 

• “Il modello delle prestazioni infermieristiche” (Masson Editori) 
https://www.cantarellimarisa.it/il-modello-delle-prestazioni-
infermieristiche/; 
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• Direttore della collana pubblicata dalla Scuola Universitaria di 
Discipline Infermieristiche dell’Università degli Studi di Milano 
(composta di 12 volumi, per i quali ha curato i contenuti di 9); 

• “Gli Infermieri nella ricerca - Metodologia della ricerca sociale 
applicata all’infermieristica” (McGraw-Hill Editore) 
https://www.cantarellimarisa.it/gli-infermieri-nella-ricerca/. 
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