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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVO RATIVE 

Titolo di studio Laurea magistrale di II Livello in Scienze Infermieristiche e ostetriche 
[anno di conseguimento 2006-2008, sede universitaria Verona , voto 
110 e lode]  

Altri titoli di studio e 
professionali 

Master di II livello in Promozione e Governo della Ricerca nelle 
Aziende Sanitarie [anno conseguimento: 2009, sede universitaria: 
Modena-Reggio Emilia,]  

Diploma di Abilitazione a Funzioni Direttive 1991-1992 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 

Coordino un gruppo multi professionale addetto alla produzione di 
ricerca clinica assistenziale e sono responsabile di diversi progetti di 
ricerca anche multicentrici e di miglioramento della qualità 
assistenziale. In particolare coordino la rete dei referenti per la 
prevenzione e il trattamento delle Lesioni da Pressione, la rete dei 
referenti della documentazione infermieristica integrata, la rete multi 
professionale dei referenti del dolore e la rete dei referenti Evidence 
Based Practice di tutti i reparti e servizi.   Facilitatore nella 
collaborazione alle ricerche spontanee e sponsorizzate del personale 
medico dell’Istituto. Sono autrice di 84 pubblicazioni su riviste 
impattate reperibili in Pub-Med. Ho un  H INDEX a giugno 2018 di  
29 escludendo autocitazioni e sono  Principal investigator di 20 
protocolli di ricerca di cui 3 multicentrici 

. Membro della GIMBE faculty per l’insegnamento della metodologia 
della ricerca. Sono stata componente del Collegio di Direzione e sono 
stata membro del Comitato Etico dell’IRCCS fino al 2013. Ho 
fondato il gruppo europeo infermieristico di oncologia 
muscoloscheletrica che annualmente si ritrova e con cui collaboro in 
ricerche infermieristiche multicentriche e internazionali. Collaboro 
stabilmente in comando dal mio Istituto, presso il Centro Studi EBN 
dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi di Bologna e ho svolto attività di 
consulenza presso l’Azienda Sanitaria Santa Maria Nuova di Reggio 
Emilia per sviluppare percorsi di ricerca clinica delle professioni 
sanitarie. Conduco annualmente audit clinici e ricerche valutative 
insieme ai referenti sulla prevenzione e controllo delle Lesioni da 
Pressione, sull’appropriatezza dell’utilizzo dei sistemi antidecubito, 



sulla tracciabilità e completezza della compilazione della 
documentazione infermieristica e sulla gestione del dolore. 
Componente della commissione per la stesura del capitolato per 
l’informatizzazione della documentazione clinica dell’area 
metropolitana. Sono iscritta dal 2017 all’Albo degli Esperti e dei 
Collaboratori di Agenas nelle aree Clinico-Organizzativa-
Epidemiologica-sociale-Ricerca e dei Rapporti Internazionali.  Iscritta 
dal 2018 all’Elenco Esperti e Collaboratori. della Federazione 
Nazionale IPASVI. Ho conseguito nell’anno 2017 l’abilitazione 
scientifica Nazionale a Professore Associato. 

Ho svolto la professione di infermiera clinica per 10 anni sempre allo 
IOR e per 12 anni sono stata la coordinatrice del Servizio di 
Chemioterapia dei tumori dell’osso. 

 

Capacità linguistiche Inglese fluente  

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Buone competenze informatiche, utilizzo quotidiano dei programmi 
di videoscrittura, presentazioni in power point, fogli elettronici e 
gestioni data base 

Attività didattica Ho avuto incarichi di docenza universitaria per la metodologia della 
ricerca infermieristica presso diversi atenei italiani (Bologna, Ferrara, 
Pavia) sia alla laurea triennale sia Magistrale e a Master Clinici e di 
Coordinamento. Organizzo e insegno la metodologia della ricerca per 
il personale dei reparti e servizi. 
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