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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 

 
 

      Nome         TESSADORI MARIA BEATRICE 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Anno 2001  Master in Telemedicina 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CEFRIEL/ Politecnico di Milano/ Regione Lombardia  

  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Information Tecnology: Principi di ingegneria del software, progettazione UML, 
programmazione SQL. Struttura di DBMS, architettura di DataWareHouse ( 980 ore di cui  
2/3 di pratica) . 

 
Tesi “Hosp-Watcher: analisi e rappresentazione dinamica dei dati sanitari con tecnologie 
software di “business-intelligence” 

Qualifica conseguita  Diploma di Master 

 

• Anno 2000  Laurea in Scienze Politiche 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Statale degli Studi di Milano, indirizzo politico sociale 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie sociologiche, economiche, politiche, storiche, diritto, statistica. 

Tesi di ricerca  discutendo la tesi in Sociologia dell’organizzazione “Organizzazione 
ospedaliera e utente. Un’analisi comparativa” .Votazione 103/110. 

Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 

 
 

• Anno 1982  Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Infermieri Professionali e Abilitati a Funzioni Direttive del Presidio Ospedaliero 
Cremonese 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche sanitarie: amministrazione sanitaria, teorie di nursing, epidemiologia. 
management sanitario. 

Qualifica conseguita  Certificato di abilitazione 

 
 
 
 
ESPERIENZA SPECIFICA 
 
ACCADEMICA 
 

•  dall’anno 2000 al 2008  Collaboratrice in progetti Ricerca  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Politiche 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Studi Sociali e Politici - Sociologia dell’Organizzazione 

Tipo di impiego  Collaboratrice nell’ambito di ricerche organizzative in sanità 

Principali mansioni e responsabilità   
Ricerca scientifica relativa a: 

- relazioni interprofessionali in ambito ospedaliero (2000-2008) 
- errore in medicina (2007-2008) 
- gestione manageriale degli ospedali (2004-2008) 
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•  dall’a.a. 2001/2002 a tutt’oggi 

• dall’ a.a. 2010 al 2012  

 Professore a contratto per corsi di Laurea triennale in Infermieristica 

Professore a contratto per corsi di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche Ostetriche 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, P.le Volontari del sangue 2, 
27100 Pavia - ora  Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Via 
Forlanini 2 

Tipo di azienda o settore  Università – Corso di Laurea Triennale in Infermieristica 

Università – Corso di Laurea Magistrale 

Tipo di impiego 

• dal 2001 a tutt’oggi 

• dal 2010 al 2012 

  

Docente,  al Corso di Laurea Triennale in Infermieristica 

Docente, al Corso di Laurea Specialistica Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di Etica e Deontologia 
Docente di Teorie e Filosofie delle Scienze Infermieristiche-Ostetriche 
Relatrice autorizzata di Tesi di laurea triennali e magistrali 

•  dall’a.a. 2012-2013 a tutt’oggi     

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Festa del Perdono 7, 
20122 Milano 

Tipo di azienda o settore  Università - Corso di Laurea Triennale in Infermieristica 

Tipo di impiego  Docente,  al Corso di Laurea Triennale in Infermieristica - Sede di Crema 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

dall’ a.a. 2014-2015 a tutt’oggi   

 Docente: Etica e Deontologia 
 
Docente: Responsabilità professionale e organizzazione dell’assistenza infermieristica  

 

• a.a.  2013-2014    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Tipo di azienda o settore  Università –  Dipartimento  dei Sistemi Giuridici – Filosofia del diritto e bioetica 

Tipo di impiego  Docente  al  Master ‘Bioetica e biodiritto per la pratica clinica’ 

 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di  Deontologia infermieristica, etica, responsabilità, organizzazione 

 

•  dall’a.a. 2015-2016 all’2017-2018   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Sudi di Torino – Via S. Ottavio 20, 10124 Torino 

Tipo di azienda o settore  Università –  Dipartimento  di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

Tipo di impiego  Docente  al  Master  ‘Bioetica e Consulenza Etica Clinica’ 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di  Etica infermieristica: decisioni e consenso informato 

 



                                                                                                 Pagina 3 di 10 

EXTRA ACCADEMICA 
 

 

 
 

CAPACITA’ E  COMPETENZE PERSONALI 
 

 

                 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Francese C2 ottimo C2 ottimo C2 ottimo C2 ottimo C2 ottimo 

Inglese B1 discreto B1 discreto B1 discreto B1 discreto B1 discreto 

 
PUBBLICAZIONI:  Autrice/curatrice di 4 testi, 32 pubblicazioni peer-reviewed su riviste nazionali di rilevanza internazionale (allegato 
A),  
RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI: Relatrice a convegni, congressi e seminari  nazionali e internazionali su temi di 
organizzazione sanitaria e bioetica (allegato B) 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 
30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali”. 

 
Pianengo,  2 marzo 2022 

F.to Maria Beatrice Tessadori 
 
 

•  dal 2000 al 2018  Docente SIMPA (Scuola Italiana di Medicina Palliativa) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Italiana di Medicina Palliativa – c/o Hospice Il Tulipano, Ao Niguarda Ca Granda, 
Pad. 9, Via Ippocrate 45 - Milano 

Tipo di azienda o settore  Filiazione della Fondazione Floriani, per l’assistenza ai malati terminali 

Tipo di impiego  Docente esperta di Etica  

Principali mansioni e responsabilità  Docente ai corsi e ai master universitari organizzati dalla Scuola per medici, psicologi, 
infermieri 
Relatrice e tutor di tesi di master 
 

•  dal  1999 al  2006  Vice presidente del Consiglio Direttivo della Consulta di Bioetica 

•  dal  2000  al  2005  Componente del Comitato Etico dell’ASL di Cremona 

•  dal  2001  al  2005  Componente del Comitato Etico AO Ospedale Maggiore di Crema 

•  dal  2003 al 2006    Componente del Comitato Scientifico Società Scientifica di formazione  InForm, Bergamo 

•  nel 2004   Socio fondatore della Consulta di Bioetica onlus 

•  dal  2004 al 2020   Iscritta all’ordine dei giornalisti 

•  nel 2005  Componente la giuria “Neorealismo pubblicitario” Progetto Comunicazione del Istituto 
Assicurazioni Sociali (IAS) Canton Ticino – Bellinzona, Svizzera per campagna 
pubblicitaria alla TV Svizzera 

•  dal  2012   Componente del Comitato per l’Etica di Fine  Vita (CEF) 

•  dal  2011 al 2017  Componente il Comitato Scientifico  In Progress, Albo Provider 3289 

•  dal  2015    Vicepresidente del Comitato per l’Etica di Fine  Vita (CEF) 

Madrelingua   Italiano 

Altre lingue   
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(Segue Pubblicazioni dall’anno 2000) 

Allegato A)  

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

1   1984 "Come le infermiere vivono e rispondono al dolore dei malati: esperienze vissute“ in: L'infermiere di 
fronte al dolore ed alla morte , Atti del Convegno Nazionale A.C.O.S ., Assisi  pp.51-58 

 

2   1986 Il processo scientifico del nursing nel contesto ospedaliero (a cura di) Atti del corso aggiornamento 
infermieristico  USSL 53 , in cui "Come le infermiere vivono e rispondono al dolore dei malati", 
Crema 1986 

 

 3 1989 "Le condizioni di vita e di lavoro degli infermieri e l'impegno sociale" in: Infermieristica - quaderno 
n°2, Rapporti professione infermieristica/ sindacati: Collegio IPASVI,  Pavia 1989 pp.26-39 

 

4 1988 L'organizzazione dell'assistenza infermieristica - vol 1° (a cura di) Atti del Corso aggiornamento 
infermieristico USSL 53,  in cui "I problemi più rilevanti che le capo sala incontrano nella gestione 
dell'unità di cura", Crema 1988  

 

5  1989 L'organizzazione dell'assistenza infermieristica -  vol 2° (a cura di) Atti Corso aggiornamento 
infermieristico USSL 53 Crema , 1989 

 

6 1991 "Le condizioni di vita e di lavoro degli infermieri" in: Infermiere a Pavia n° 1/2 1991 – Collegio 
IPASVI Pavia ,1991 pp17-25            

                                                                             

7 1997-1999 Redattrice della rubrica : “Cultura infermieristica“ in: “A proposito di...”  periodico bimestrale organo 
di stampa del Collegio IP AS VI  provincia di Cremona 

 

8 1998 Analisi Organizzativa dell’assistenza infermieristica - ricerca infermieristica e gestione 
dell’assistenza, Edizioni Tipolito Uggè - Crema 1998. 

 

9 1998 Note sul convegno ‘Bioetiche in dialogo. La nozione di autonomia nel dibattito bioetica 
contemporaneo, BIOETICA Rivista interdisciplinare, n3, 1998, pag 480-483 

 

10 1999 “Etica e organizzazione del lavoro in sanità: una esperienza di ricerca infermieristica”   in: 
BIOETICA rivista interdisciplinare n.3/1999 - Ed. Zadig,  ISBN 1122 2344, pp. 515-523. 

 

11 1999 “Cultura infermieristica e DRG” in: N.E.U. Rivista periodica a cura della Associazione Nazionale 
Infermieri Neuroscienze - n. 3 / 1999  pp.33-44   
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12 2000 “Aziendalizzazione e gestione del cambiamento: i DRG dalla prospettiva infermieristica. Le 
implicazioni per l’assistenza infermieristica” in: Parliamone, periodico trimestrale, organo di stampa 
del Collegio IPASVI della provincia di Sondrio, n. 1 Anno 10, giugno 2000 pp. 5-8 

13 2001 “Le interazioni forzate: impasses dell’organizzazione ospedaliera” (con Paolo Borsato), in Notizie 
di Politeia, XVII, 61, 2001, ISSN 1128-2401, pp. 115-131 

14 2001 “Problemi etici e organizzazione del lavoro nei reparti di oncologia” in BIOETICA rivista 
interdisciplinare n.2/2001, ISBN 1122 2344, pp. 348-355 
Articolo citato in:  

- E. Venturin, M.L. Buffon, C. Barbisan, (2003) I dilemmi etici nell’esercizio professionale 
infermieristica, Monitor n. 2, anno VII, n. 25 

15 2001 “Medici, infermieri, utenti: perché è così difficile modificare le cose? Indicazioni da un’analisi 
empirica” (con Paolo Borsato) in N.E.U. Rivista periodica a cura della Associazione Nazionale 
Infermieri Neuroscienze – anno XXVI, numero 1, pp. 32-46 
Articolo citato in:  

- Vicarelli G. (2002)  “Dalla infermiera mamma alla difesa del paziente” in Janus n.  6, pag. 18  

- Caprari, C. (2008) La pratica chirurgica e il controllo degli errori: una rete di azioni per 
l’apprendimento riflessivo, paper presentato al II Convegno nazionale STS Italia: Catturare 
Proteo. Tecnoscienza e società della conoscenza in Europa, Università di Genova, 19-21 Giugno; 
disponibile sul sito www.stsitalia.org/papers2008 

16 2002 “Giusta cura del paziente nel rispetto dell’autonomia”. Discussione del libro: Caring. Nurses, 
Women and Ethics di Helga Kuhse, in BIOETICA rivista interdisciplinare , anno X, n.1/ 2002, ISBN 
1122 2344  pp74-78 

17 2002 “Hosp-Watcher. Analisi e rappresentazione dinamica dei dati sanitari con tecnologie software di 
‘business intelligence’” (con C. Gandola, S. Lanzi, D. Montermini) in F. Camillo, G. Tassinari (a 
cura di) in: Data mining, web mining e CRM. Metodologie, soluzioni e prospettive. Ed Franco 
Angeli, 2002, pp.182-193 

18 2002 “Organizzazione ospedaliera, interazioni e cambiamento. Indicazioni da una ricerca empirica” (con 
Paolo Borsato) in Management Infermieristico n.4/02 pp. 6-12 

19 2003 “Direzioni, primari e sistemi ospedalieri” parte prima (con Paolo Borsato) in Prospettive Sociali e 
Sanitarie n.3/03 pp. 5-10 
Articolo  citato in : 

- Degan M. et alii (2009) L’ospedale e le persone. Dall’architettura all’integrazione clinica, in 
Tecnica Ospedaliera, gennaio, pag. 46-51  

- Gaddes da Filicaia M.(2007) La reinvenzione del percorso assistenziale, Salute e Territorio, n. 
160, pag 12-15 

20 2003 “Direzioni, primari e sistemi ospedalieri” parte seconda (con Paolo Borsato) in Prospettive Sociali e 
Sanitarie n.5/03 pp. 7-10 
Articolo citato in : 

- Degan M. et alii (2009) L’ospedale e le persone. Dall’architettura all’integrazione clinica, in 
Tecnica Ospedaliera, gennaio, pag. 46-51  

- Gaddes da Filicaia M.(2007) La reinvenzione del percorso assistenziale, Salute e Territorio, n. 
160, pag 12-15 

- Bibliografia di riferimento per la ricerca interuniversitaria: "Ricerca Italiana: Nuovi bisogni di salute 
e servizi alla persona: governance, organizzazioni, professioni e cittadini nell’integrazione socio-
sanitaria" al sito:  http://www.ricercaitaliana.it/prin/unita_op-2007373NR8_001.htm 

21 2003 “Problemi di governabilità dei sistemi ospedalieri. La leadership parziale delle direzioni” (con Paolo 
Borsato) in  L’Ospedale rivista Associazione Medici Direzioni Ospedaliere N.3/2003 pp. 18-22 

Articolo citato in: 
- Gaddes da Filicaia M.(2007) La reinvenzione del percorso assistenziale, Salute e Territorio, n. 

160, pag 12-15;  
Disponibile on line al sito: http://www.anmdo.org/wp-content/uploads/2003_03_OSP.pdf 

22 2004 “Governare gli ospedali: varietà ed efficacia delle strategie di direzione”, (con Paolo Borsato) i n  
L’Ospedale, organo Associazione Medici di Direzione Ospedaliere,  n 4/04  pp. 24-33 
Disponibile on line al sito: www.anmdo.org/wp-content/uploads/2004_04_OSP.pdf 

23 2005 Qualcuno ha davvero vinto il referendum? – “La campagna referendaria dal punto di vista 
dell’infermiere “ (con Ada Masucci)  in BIOETICA Rivista interdisciplinare, n.3, 2005,pp. 88-90 

24 2006 “Ospedale: aleatorietà dei processi”. (con Paolo Borsato),  in Prospettive Sociali Sanitarie n. 22, 
2006, pp. 13-17  

http://www.stsitalia.org/papers2008
http://www.ricercaitaliana.it/prin/dettaglio_prin-2007373NR8.htm
http://www.ricercaitaliana.it/prin/dettaglio_prin-2007373NR8.htm
http://www.ricercaitaliana.it/prin/dettaglio_prin-2007373NR8.htm
http://www.ricercaitaliana.it/prin/unita_op-2007373NR8_001.htm
http://www.anmdo.org/wp-content/uploads/2003_03_OSP.pdf
http://www.anmdo.org/wp-content/uploads/2004_04_OSP.pdf
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Scaricabile, nella versione corretta, al sito: http://pss.irs-online.it , sezione “Risorse” 

Articolo citato in : 
- Degan M. et alii (2009) L’ospedale e le persone. Dall’architettura all’integrazione clinica, in 

Tecnica Ospedaliera, gennaio, pag. 46-51 ty 

- Bibliografia di riferimento nell’ambito della ricerca: Consiglio Regionale della Lombardia Ordine 
Assistenti Sociali, 2008,“Il Servizio Sociale nelle Aziende Ospedaliere della Regione Lombardia”, 
Milano 

25 2006 “Comunicazione della diagnosi, consenso informato e direttive anticipate. Riflessioni a partire da 
una ricerca empirica” (con Adele Gabelli) in BIOETICA Rivista interdisciplinare, n.1, 2006, pp. 39-
49 
Articolo  citato in:  

- Casonato C.(2008)  Consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della Cassazione, 
Quaderni costituzionali, a XXVIII, n. 3, settembre, pp 545 575 

26 2009  “Complessità organizzativa ed ostacoli al consenso informato: riflessioni sul ruolo degli infermieri”   
(con Paolo Borsato) in L’Infermiere organo della Federazione Nazionale IPASVI, n..2/2009, pp 51 
58 

Disponibile al sito: http://www.ipasvi.it/pubblicazioni/archivioriviste/dettaglioIndiceRivista.asp?IDRivista=109 

27 2009 

 

“Il nuovo Codice deontologico degli infermieri: alcune prime riflessioni” (con Masucci A.) in 
BIOETICA rivista interdisciplinare n. 1-2 /2009, pp. 169-177 

28 2009 “Il Comitato Etico come ambito di cooperazione interprofessionale. Indagine conoscitiva nella 
Regione Lombardia” (con Daniela Amboni) in BIOETICA rivista interdisciplinare n.4/2009, pp. 
835.-851 

29 2009 
 

“Sul pronunciamento critico degli infermieri sul DDL Calabrò” in BIOETICA rivista interdisciplinare 
n.4/2009, pp. 1007-8. 

30 2010 “Bilancio di mandato 2008-2010” dell’Azienda Ospedaliera di Crema, Ed. G&G srl  

31 2012 “Problemi di etica infermieristica” in Mori M., “Introduzione alla bioetica. 12 temi per capire e 
discutere”, (Tema 7) Edizioni Espress, Torino, 2012 
Articolo  citato in:  

- Pedroni C. “Etica, guida della professione infermieristica [Riflessioni]”. La rivista italiana di cure 
palliative 2014;16(4):43–44. 

32 2013 “Il Nuovo Codice deontologico ICN (2012)” in BIOETICA rivista interdisciplinare n.4/2013, pp. 698-
704 

33 2013 “Disagio etico degli infermieri: i vari volti, le possibili soluzioni” in BIOETICA rivista interdisciplinare 
n.4/2013, pp. 539-561 

34 2014  “Problemi di etica infermieristica” in Mori M., “Introduzione alla bioetica. 12 temi per capire e 
discutere”, (Tema 7) Edizioni Daniela Piazza Università (Nuova edizione) 

35 2016 “Primo Codice deontologico per gli infermieri francesi: qualche riflessione” in BIOETICA rivista 
interdisciplinare n.4/2016, pp. 599-606 

36 2020 “Codice deontologico ed etica infermieristica: questioni aperte” in BIOETICA rivista 
interdisciplinare n.4/2019, pp. 662-675 

37 2020 “I vari volti del disagio etico degli infermieri in tempo di Covid” in Infermiere a Pavia, n.2/2020 pp. 
9-12 

38 2020 “Consenso informato e direttive anticipate di trattamento: il ruolo dell’infermiere” in Infermiere a 
Pavia, n.3/2020 pp. 13-16 

   

 
 

http://pss.irs-online.it/
http://www.ipasvi.it/pubblicazioni/archivioriviste/dettaglioIndiceRivista.asp?IDRivista=109
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Allegato B  

                                                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                             
 

RELAZIONI  A CONVEGNI E SEMINARI (dall’anno 2000)  

12 maggio  2000 Cagliari, Nursind,  Convegno, Aziendalizzazione e gestione del cambiamento: i DRGs dalla prospettiva 
infermieristica 

10-11-12 ottobre 2001 Conegliano (TV), Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, 3° Convegno nazionale per infermieri in 
oncologia, relazione: Confronto etico di fine vita. 

19 febbraio 2002 Bologna, Dipartimento di Statistica, Università Alma Mater Studiorum – SAS Institute, convegno SAS 
Campus 2002 “Il lavoro incontra la ricerca”, relazione “Hosp-Watcher. Analisi e rappresentazione 
dinamica dei dati sanitari con tecnologie software di ‘business intelligence’” (con C. Gandola, S. Lanzi, 
D. Montermini) 

22 febbraio 2002 Milano, Fondazione Floriani, Convegno: Scegliere per se stessi. Scegliere per gli altri. Problemi etici e 
giuridici nelle decisioni di fine vita, tavola rotonda: Scelte in conflitto. 

19 aprile 2002 Milano, Università degli studi, Facoltà Medicina Chirurgia, Dipartimento di Scienze Precliniche LITA 
Vitalba, “Medicinema”, conduzione del seminario “Etica ed eutanasia”, al corso elettivo del 6° anno 

12 maggio 2002 Cagliari, Nursind, Convegno: Vivere la morte infermieristicamente 

22 novembre  2002 Ferrara, Università degli Studi, Facoltà di Economia, “The Ferrara Health Industry Policy Forum”, 
workshop Processi di riorganizzazione nelle industrie sanitarie: alcuni casi di studio: “Problemi di 
governabilità dei sistemi ospedalieri” (con Paolo Borsato). 

07 dicembre 2002 Belluno, Ospedale S. Martino, convegno multidisciplinare: Il limite alle cure: l’approccio bioetico 

05-08 marzo 2003  Milano, Società Italiana Cure Palliative, X° Congresso Nazionale, relazione: Il Codice deontologico 
applicato alle Cure palliative  

 

30 giugno- 2 luglio 2003 

Milano, Università degli studi di Milano – Regione Lombardia – GHENRU France Incontro 
Internazionale: La riforme Hospitaliére lombarde doit-elle franchir les Alpes? Enseignements lombards, 
enjeux francais.  ‘Le management des établissements: conséquences des deux réformes’ (con Paolo 
Borsato) 

24 maggio 2004 Crema, AO Ospedale Maggiore, Il limite terapeutico: le opinioni dei professionisti sanitari e i documenti 
di consenso internazionali e nazionali  

31 gennaio 2004 Verona, Croce Verde, Aspetti bioetici e medico legali nell’emergenza extra ospedaliera 

6 dicembre 2007                                                  Verona, Collegio IPASVI, L’infermiere e le scelte dell’assistito 

“Il consenso informato 

28 gennaio 2012  Vicenza, Collegio IPASVI, Convegno: Medici e infermieri perché sempre in conflitto? Istruzioni per l'uso 
“Quando il conflitto diventa disagio etico” 

18 settembre 2014 Collegio IPASVI Belluno 
Convegno: “Caso stamina: il disagio etico degli infermieri”    

1 dicembre 2015 Crema, Azienda Ospedaliera ‘Ospedale Maggiore’ 
Convegno “Dalle norme ai valori: interessi in conflitto in sanità” - Responsabile Scientifico - 
Presentazione 

20 maggio 2016  Università degli studi di Padova – Dipartimento di Medicina Molecolare 
Convegno nazionale “L’etica nella formazione infermieristica”, relazione: L’esperienza dell’Università di 
Pavia 

1 ottobre 2016 Crema, ASST ‘Ospedale Maggiore’  
Convegno interregionale “Cure Palliative: quali i problemi emergenti?” – Comitato scientifico 

24-25 marzo 2017 Riccione – Format 
I Convegno Nazionale “Fare la differenza. Best practice nelle cure infermieristiche”   
Moderatrice  tavola rotonda: “ Competenze specialistiche e performance professionali”  
Moderatrice tavola rotonda: “ Incontro con gli stakeholders della professione infermieristica: per chi fare 
la differenza” 
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Allegato C) 
 
 
 

6 maggio 2003                       AO Macchi di Varese, "Giornata di studio sul malato oncologico" 
 

 

3 giugno 2003                      

Istituto Nazionale Tumori, Milano, "Ruolo dell’infermiere nell’assistenza al malato terminale 
oncologico"  
 

 

13 giugno 2003                     

AO Istituti Clinici di Perfezionamento Milano, "Corso di formazione clinica e cultura del 
morire nelle istituzioni" 
 

 

maggio-giugno 2003             

AO Ospedale Civile di Legnano e Regione Lombardia - "Corso di aggiornamento per il 
personale che opera presso i reparti ospedalieri di malattie infettive o impegnati 
prevalentemente nell’assistenza ai casi di AIDS, ai sensi della legge 135/90 " 
 

12 dicembre 2003                  AO Salvini di Garbagnate, "Corso di formazione in cure palliative per Hospice"   
 

dal 22/9/2003 al 10/12/2003  Crema AO Ospedale Maggiore, corso: "Verso una migliore gestione del paziente terminale" 
 

 6 marzo 2004                                                    Crema GAMA s.r.l. Servizi & Formazione, " La gestione delle emozioni: un counselling 
mirato ad una comunicazione efficace col paziente"  
 

13 marzo 2004   Caravaggio, InForm Bergamo, corso ECM, "Metodologia della ricerca in ambito 
infermieristico" 
 

18 maggio 2004                   Milano, Istituto Nazionale Tumori, corso "La comunicazione nella malattia inguaribile"   
 

16 aprile 2005                       Varallo Sacro Monte, Associazione Gilberto Cominetta per le cure palliative in neurologia,  
Corso di aggiornamento per medici e infermieri," I problemi etici nella cura del malato 
neurologico alla fine della vita", 14-17 aprile 2005 
 

2004-2005 (11 edizioni)                    Società Scientifica InForm Bergamo, corso ECM, " Etica e responsabilità infermieristica: il 
Codice deontologico degli infermieri " 
Citazione degli Atti  in:  

- Truccolo I., Francesca Z., Bufalino R., Un codice deontologico per informare il paziente, 
Biblioteche oggi. Mensile di informazione, aggiornamento  e dibattito, Vol. XXVII – n. 2 
marzo 2009, pp 81-84 

- Rodriguez D., Principi di comportamento e responsabilità dell’infermiere, in Silvestro A. (a 
cura di) Commentario al codice deontologico dell’infermiere 2009, McGrawHill, 2009, 
pp120- 150 

 

30 settembre 2005 Crema, SIMPA – Fondazione Benefattori Cremaschi– corso "Le cure di fine vita in Hospice e 
nella rete di cure palliative" 
 

2005       Società Scientifica InForm Bergamo, corso ECM, "Umanizzazione delle cure attraverso una 
corretta ed efficace comunicazione"  
 

2005 -2006 (4 edizioni)   Società Scientifica InForm, Bergamo, corso ECM, "Umanizzazione delle cure: come 
prevenire il dolore e la sofferenza inutile"  
 

21 ottobre 2005                     Treviglio, AO Treviglio- Caravaggio, Corso di formazione per volontari ospedalieri 
 

17 aprile 2006 Cesena Azienda Sanitaria, SIMPA – corso “Le cure di fine vita” 
 

25-26 settembre 2009        Cagliari, Policlinico Universitario – Kama eventi 
Corso: "Le problematiche di fine vita: aspetti medici, infermieristici e giuridici"-8 crediti ECM  
 

DOCENZA A CORSI AGGIORNAMENTO 
(dal.2000)                    
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2 aprile e 11 giugno 2011   
                   
 

Cagliari - Latina 
In Progress– corso: “Processo di cura e qualità dell’assistenza: aspetti etici e bioetici tra 
Codice deontologico e contesti operativi”  - 5 crediti ECM 
 

24 settembre 2011          
 

Milano, CEF Fondazione Floriani, c/o Centro Studi Politeia, Workshop: 
“L'evoluzione del concetto di terminalità nella malattia a prognosi infausta” 
 

12 novembre 2011 Cagliari, In Progress corso: “Obiezione di coscienza, contenzione, accanimento terapeutico, 
consenso informato: punti di vista giuridici, etici, medico legali” - 8 crediti ECM 
 

18 aprile 2012                      Crema, Associazione Cremasca Cure Palliative 'Alfio Privitera' Onlus, Corso: Le cure di fine 
vita in Hospice e nella rete di cure palliativelezione “Etica e deontologia di fine vita” 
 

12 maggio 2012                   Oristano, Collegio IPASVI, Corso: “Obiezione di coscienza, contenzione, accanimento 
terapeutico, consenso informato: punti di vista giuridici, etici, medico legali” - 5 crediti ECM 

 
24 novembre 2012             

Latina, Collegio IPASVI, Corso "Patogenesi dell'errore in sanità: profili giuridici e deontologici 
per la professione infermieristica"- 5 crediti ECM 
 

27 novembre - 13 dicembre 2012  
 

Crema, Azienda Ospedaliera 'Ospedale Maggiore', Corso per la Rete di Cure Palliative "Alla 
fine della vita: aspetti etici, bioetici, deontologici e organizzativi"- 4 crediti ECM 
 

5 e 12 febbraio 2013 
                                           

Crema, Azienda Ospedaliera 'Ospedale Maggiore', Corso per la Rete di Cure Palliative "Le 
Cure Palliative: Moral distress e Medical Humanities" - 4 crediti ECM 
 

9 febbraio 2013 
 

Cremona, Collegio IPASVI, “Giornata del malato: la forza della rete informale di assistenza” 

19 marzo 2013 
 

Cremona, AIMA, Corso per operatori sanitari "Alzheimer: la cura centrata sulla persona" 
lezione: "Etica e relazione: possono fare la differenza" 
 

18 aprile 2013 
 

Crema, Azienda Ospedaliera 'Ospedale Maggiore', corso per medici: "Obiettivo Ospedale 
senza dolore. Entrare in ospedale per curare e 'lasciare fuori il dolore'. L'importanza della 
valutazione dei pazienti, della collaborazione tra professionisti e della conoscenza dei 
farmaci", lezione: Divinum opus est sedare dolorem: le responsabilità deontologiche ed 
etiche. 
 

26 aprile 2013 
27 aprile 2013 

 

Cagliari, Collegio IPASVI 
Carbonia-Iglesias, Collegio IPASVI  
Corso "Patogenesi dell'errore in sanità: profili giuridici e deontologici per la professione 
infermieristica" - 5 crediti ECM 
 

30 aprile 2013 
 

Cremona, AIMA, Corso per operatori volontari "Alzheimer: conoscere, condividere, 
realizzare" lezione: "ComuniCare: per una relazione che si ricorda della persona" 
 

14 settembre 2013                Bergamo, Centro di Studi Socio Sanitari Don Orione - DOCES, Corso “Dolore e Cure 
Palliative – Seconda Parte”. Lezione: “Avrò cura di te: le cure palliative alla fine della vita” 
 

21 febbraio 2014                   
19 aprile  

Carbonia-Iglesias, Collegio IPASVI  
Latina, Collegio IPASVI  
Corso ”Infermiere, mi fido di te” - 8 crediti ECM 
 

12 maggio 2014                    Carbonia Iglesias, Collegio IPASVI  
Corso “Esegesi del Codice deontologico” - 8 crediti ECM 
 

24 ottobre 2014 Latina, Collegio IPASVI  
“Il processo di NUR-SIGN...” - 8 crediti ECM 

8 novembre 2014  Latina, Collegio IPASVI  
Corso “Esegesi del codice deontologico” - 8 crediti ECM 
 

9 aprile 2015 Cremona, AIMA 
Corso per operatori: La quotidianità nel caregiving, ritmi, riti e novità. Dal coinvolgimento al 
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sostegno; “L’essenza del caring: rispettare i diritti e la dignità dell’assistito” 
 

24 aprile 2015 
19 dicembre 2015 

Latina, Collegio IPASVI 
Carbonia Iglesias, Collegio IPASVI 
“FRAGILE: mettiamoci più cura...!” - 10 crediti ECM 
 

15-16 maggio 2015  Carbonia Iglesias, Collegio IPASVI 
Consulenza e supervisione lavori di gruppo sul Codice deontologico 
 

12 dicembre 2015  Latina, Collegio IPASVI 
“ResponsAbilità & OrganizzAzione. Le norme deontologiche connesse alla responsabilità 
professionale” - 8 crediti ECM 
 

02 aprile 2016 Latina, Collegio IPASVI 
"Nuovi scenari dell’assistenza: competenza, responsabilità ed etica professionale " - 8 crediti 
ECM 

 

26 novembre 2016 Latina Collegio IPASVI 
“ComuniCare: quando il sistema fa comunicazione” – 8 crediti ECM 
 

dal 2 marzo al 6 dicembre 2016 Crema, Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema 
Corso “Le scelte alla fine della vita” (8 incontri – 18 ore)  
 

10 giugno 2017 Latina Collegio IPASVI 
“Codice deontologico dell’infermiere: i valori della professione” - 9 crediti ECM 
 

23 settembre 2017 Crema, Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema 
Corso “Ruolo dell’OSS nell’équipe di cura” – Analisi di casi concreti: lavoro di gruppo 
 

30 settembre 2017 Latina Collegio IPASVI 
“Diritti, doveri, decisioni: il ruolo di advocacy dell’infermiere” - 10 crediti ECM 

16 giugno 2018 Crema, Azienda Socio Sanitaria Territoriale e Diocesi di Crema 
“Diritto a morire?” – relazione ‘Comunicazione pubblica e diritto a morire’ - 2,8 crediti ECM 
 

12 novembre 2019 Crema, Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
“Riconoscere, valutare e gestire il dolore in ospedale” – relazione ‘Il sollievo dal dolore: un 
diritto e una indicazione deontologia’ – Conduzione dei lavori di gruppo 8 crediti ECM 

31 marzo 2021 Milano, ASST Niguarda – CEF 
Corso: “Diritti e cure alla fine della vita. Il paziente terminale in terapia intensiva cardiologica” 
Relazione: il contributo dell’infermiere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


