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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

1982–1983 Infermiera 

Ospedale policlinico, Milano  

1983–1984 Infermiera 

Istituto geriatrico Riabilitativo Ca' d'Industria, Como  

16/07/1984–31/03/1991 Infermiera 

Ospedale di Lecco, Lecco  

Chirurgia Generale (sezione di Oggiono) 

Ortopedia Femminile 

Otorinolaringoiatria 

Medicina  I  Femminile 

01/04/1991–30/9/2017  Coordinatrice Infermieristica 
 U.O. di Medicina  I  Maschile  fino al 2000 

Oncologia dal 2000 al 2013 

Week-  e Day-Surgery dal 2013 al 30/9/2017 

 
 

MEDICINA  I  MASCHILE 

Attività/progetti/obbiettivi del coordinamento in area oncologica 

 

- Revisione completa degli strumenti operativi: 

abolizione di consegna e rapporto sostituiti da una scheda infermieristica 

di raccolta dati basata sui bisogni infermieristici, con unificazione di tutta la 

documentazione infermieristica riguardante il singolo Paziente. 

- Revisione del modello organizzativo: 

sperimentazione di una organizzazione del lavoro infermieristico 

maggiormente rispondente alle esigenze dell'utente attraverso la volonta' 

di affiancare stabilmente gi  infermieri professionali con un gruppo  

numericamente limitato di Pazienti  (modello organizzativo per "piccole  

equipes"). 

 

       -       Stesura di protocolli operativi allo scopo di uniformare l'esecuzione di tecniche 
infermieristiche particolari e limitarne le complicanze. 

*Cateterismo vescicale 

*Posizionamento e gestione dell'ago-cannula 

*Medicazione e gestione del catetere venoso centrale 

*Gestione infermieristica dell'emergenza clinica in reparto. 

          -       Valorizzazione dello spazio di autonomia infermieristica: 

maggior attenzione rivolta al soddisfacimento dei bisogni  infermieristici di base  

(igiene, mobilizzazione, alimentazione, comunicazione )  

con risultati raggiunti, non senza difficolta', ma poi apprezzati da tutta  

l'equipe anche in conseguenza del miglioramento dell'assistenza  

infermieristica erogata.  
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GESTIONE DEL TRASFERIMENTO  DEL  REPARTO DI MEDICINA  DALL’OSPEDALE VECCHIO 
ALL’ OSPEDALE NUOVO CON  L’IDENTIFICAZIONE  DI SETTORI DEL REPARTO DEDICATI 
PREVALENTEMENTE AI PAZIENTI ONCOLOGICI  FINO ALLA  CREAZIONE DELLA S.C. DI 
ONCOLOGIA. 

 

 

 

ONCOLOGIA 

 

Dal 2000 coordinatrice della Struttura complessa di Oncologia degenza e dal 2004 anche del Day 
Hospital oncologico 

L'apertura del reparto di onco-ematologia ha richiesto una formazione specifica in particolare appresa 
all'ospedale  Ca' granda - NIGUARDA  (direttrice prof.sa Morra) e all'ISTITUTO ONCOLOGICO 
DELLA SVIZZERA ITALIANA (direttore prof. Cavalli) 

Nel 2005 ha organizzato e gestito il primo auto-trapianto di cellule staminali effettuato all'Ospedale di 
Lecco 

Attività/progetti/obbiettivi del coordinamento in area oncologica 

▪ Gestione dei volontari come accoglienza delle persone in day hospital che permettono alla persona 
uno spazio di informazione e attesa organizzato 

▪ Formazione e supporto al personale infermieristico per la somministrazione delle terapie 
chemioterapiche a alte dosi 

▪ Pianificazione di percorsi formativi orientati alla comunicazione con i pazienti oncologici. In 
particolare con il servizio di psicologia clinica dell'ospedale san Paolo ha organizzato nel 2007 un 
corso di comunicazione a cui hanno partecipato anche gli operatori del territorio per implementare 
la continuità di cura. 

▪ Implementazione della cartella infermieristica informatizzata a integrazione di quella medica 
oncologica 

▪ Introduzione di un modello organizzativo di assegnazione stabile dell'infermiera al paziente in day 
hospital e introduzione della cartella infermieristica. 

▪ Organizzazione e gestione della medicina della narrazione come strumento di aiuto agli operatori e 
ai pazienti 

▪ Introduzione di un modello organizzativo dei posti letto che prevedeva una riduzione nel week end. 
Tale modello consentiva di ridurre le presenze infermieristiche ma soprattutto di aumentare il turn-
over dei pazienti. La programmazione dei ricoveri sulla settimana consente una maggiore 
attenzione alla gestione e la programmazione degli atti diagnostici, terapeutici e assistenziali. 

▪ Partecipazione al DIPO, in delega al direttore SITRA, ha consentito di mantenere e consolidare i 
rapporti con le altre strutture oncologiche della provincia, con le associazioni di volontari che 
operano in ambito oncologico e con le strutture dell'ASL che si occupano della fase preventiva. 

▪ La collaborazione con le associazioni di volontariato ha permesso di sviluppare numerosi progetti, 
oltre a quello dell'accoglienza. La tinteggiatura del reparto, la fornitura delle parrucche ai Pazienti, la 
fornitura di carrelli necessari ai malati, le tende per le stanze di degenza, la creazione del ruolo di 
facilitatrice, la creazione di un libricino dove sono spiegati gli effetti che la chemioterapia produce e 
molti altri. 

▪ La progettazione e l'implementazione del corso educazionale per i pazienti che devono sottoporsi a 
chemioterapia. Tutti i pazienti e i loro familiari che devono essere sottoposti a chemioterapia 
vengono invitati a partecipare a un corso dove le infermiere, la coordinatrice e la psicologa 
spiegano quali siano gli effetti fisici e psicologici della chemioterapia. 

▪ Creazione di un documento da utilizzare durante l'approccio con i pazienti che permette di dedurre 
in modo scientifico quali siano gli effetti collaterali specifici della chemioterapia rispetto ai bisogni dei 
pazienti. 

▪ Collaborazione alla realizzazione di strumenti di aiuto al paziente durante la sua malattia come 
l’opuscolo illustrativo "La chemioterapia, cos'è." e quello in cui sono illustrati i diritti dei pazienti con 
riferimento particolare all'ambito lavorativo. 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

WEEK-  E DAY-SURGERY dal 2013  -  30/09/2017 

 

▪ Riorganizzazione dei settori della week surgery  per  specialità  prevalente  

▪ Definizione di un "percorso donna" che permette alle pazienti operate in ginecologia e senologia un 
accesso riservato alle aree comuni (soggiorno, corridoio). Il rispetto della loro intimità consente loro 
di esprimersi  in modo piu’  libero 

▪ Gestione della sala d'attesa. La creazione di due sale d'attesa dedicate alle singole specialità sono 
state ben identificate. Ai pazienti chiamati per il ricovero viene indicata la lettera con cui viene 
identificato l'ingresso in week surgery. Ai pazienti non viene più chiesto di attendere in sala ma 
viene subito assegnato il posto letto e data loro qualche iniziale informazione. 

▪ Flessibilità dei posti letto per permettere al paziente chiamato di avere un posto assegnato. 
Flessibilità del personale che modifica il proprio orario rispetto alle presenze programmate. 

▪ Incremento delle specialità chirurgiche che vengono gestite nel settore della week surgery 
(chirurgia vascolare, ortopedia, nutrizione clinica) 

▪ Stesura dell'istruzione operativa per autocateterismo vescicale  femminile: tale procedura consente 
l'educazione della paziente e permette una dimissione precoce.  

▪ Riorganizzazione del reparto di Day Surgery  in relazione al volume e alle attività effettuate 
(chiusura alle ore 16 da lunedì a giovedì e alle ore 19 il venerdì). 

▪ Assegnazione alle infermiere di una turnistica che consente di svolgere le diverse funzioni 
attribuite; definizione delle funzioni infermieristiche per permettere di svolgere le diverse attività in 
modo organico e organizzato. 

 

01/10/2018  a tutt’oggi Responsabile di Area Dipartimentale 
Dipartimeno Oncologico e Dipartimento dei Servizi 

 
 
 

1979–1982 Infermiera Professionale  

Ospedale S. Anna, Como  

Votazione: prova scritta: 60/70; prova orale: 70/70; prova pratica: 70/70.  

1983–1985 Maturità Tecnica Commerciale  

Istituto G. Parini e Istituto D. Alighieri, Lecco  

Diploma di Maturita' Tecnica Commerciale nell'Anno Scolastico 1984-85. 

Votazione: 60/60. 

1988–1989 Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive  

Ospedale S. Anna, Como  

Votazione: prova scritta: 70/70; prova orale: 70/70; prova pratica: 70/70.  

1989–1989 Tirocinio durante Corso di Abilitazione alle Funzioni Direttive  

Ospedale Civile di Lugano, Lugano (Svizzera)  

Approfondimento dei temi: 

▪ Gestione dell'assistenza infermieristica per obbiettivi 

▪ Organizzazione di un reparto secondo il modello "per piccole equipe"  

▪ Utilizzazione della cartella infermieristica 



 

 

 

 

 

 

Lingua madre italiano 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di Infermiera e di Coordinatrice 
effettuata in diversi reparti dell'Ospedale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Durante i 26 anni di attività di coordinamento infermieristico ha gestito gruppi numerosi e disomogenei 
per ruolo, competenze ed esperienze professionali avendo sempre come obiettivo il  benessere dei 
Pazienti e la  realizzazione delle potenzialità dei singoli  

Competenze professionali Nel 1999 premio del collegio IPASVI di Lecco per un bando di ricerca con l'elaborato dal titolo "Modelli 
organizzativi e qualità dell'assistenza" 

 
 

Nel 2010  Premio dell'associazione "Cancro primo aiuto"  onlus 

 
 

Relazione al congresso nazionale di oncologia 2004 con un articolo sulla dimissione precoce legata  

all’analisi dei bisogni del paziente 

 
 

Consigliere nel collegio IPASVI dal 1999 al 2003 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base 

  
 
 
 


