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Oliva Marognolli oliva.marognolli@univr.it

I principi del caring: vigilanza, presenza, autocura , ....

Organizzazione delle cure infermieristiche: priorità assistenziali e criteri di scelta;

complessità assistenziale, le figure di supporto (OSS), la trasmissione delle informazioni

attraverso le consegne, modelli assistenziali di erogazione delle cure infermieristiche, gli

esiti sensibili delle cure infermieristiche .

5

Stefania Colombo stefania.colombo@univr.it

La gestione del paziente sottoposto a terapia chemioterapica e radioterapia                                                                                                                                                                          

L'assistenza al paziente con problematiche ematologiche e trapianto di midollo                                                                                                                                                                                                                   

L'assistenza di base, la cura del corpo della persona assistita                                                                    

L'assistenza al paziente in emodialisi          

5

Milena Pisani milena.pisani@univr.it Tematiche di assistenza in ambito: geriatrico, neurologico e metabolico (diabete) 5

Barbara Zanolli barbara.zanolli@univr.it 

Professione infermieristica: distribuzione degli infermieri nel territorio, modalità di 

aggiornamento degli infermieri, ambiti di autonomia, aspetti educativi presidiati dagli 

infermieri, numero di docenti infermieri nei CDL.   Ambito organizzativo :consegne 

infermieristiche 

5

Francesca Todesco francesca.todesco@univr.it

Principi e tecniche della relazione nei processi assistenziali.                            Relazione e 

presa in carico della famiglia nelle varie fasi della malattia.                                                                  

Medicina narrativa 

5

Università degli Studi di Verona- Scuola di Medicina e Chirurgia                                                                                                                   

Corso di Laurea in Infermieristica  
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Liliana Lovato liliana.lovato@univr.it 

Gestione della siurezza nei contesti assistenziali                                                                                                                 

Sicurezza degli studenti durante il tirocinio                                                                      

Assistenza ai pazienti in osservazione breve                                                          Approccio ai 

paziente in ambito di  medicina d'urgenza

5

Claudia Allegrini claudia.allegrini@univr.it

Problematiche assistenziale dei pazienti in ambito ortopedico.                                                                                                               

Gestione del paziente sottoposto a dialisi peritoneale                                               Peer 

tutoring: ambiti di applicazione, efficacia del metodo,criticità nell'applicazione

5

Nicoletta Cederle nicoletta.cederle@univr.it
Sfide emergenti in chirurgia,complicanze post operatorie percorsi clinici in ambito 

chirurgico.
5

 Silvia Vincenzi silvia.vincenzi@univr.it

Tematiche relative all'assistenza al paziente neurochirurgico sia in fase acuta che cronica.                                                                                                                                                   

Tematiche cliniche: il sonno- riposo, fisiopatologia respiratoria                                                                                                    

Tesi di ricerca su progetti aziendali                                                                                             

5

Princivalle Antonella antonella.princivalle@univr.it Tematiche di assistenza in ambito: geriatrico, neurologico e metabolico (diabete) 4

Arianna Caliaro arianna.caliaro@univr.it
Assistenza al paziente critico, problematiche in ambito di terapia intensiva.                                                                                                                                                                       

Assistenza chirurgica
5

Federica Canzan federica.canzan@univr.it Tesi di ricerca   su progetti aziendali                                                                                                                       5

Laura Messina laura.messina@univr.it
Sfide emergenti in chirurgia,complicanze post operatorie percorsi clinici in ambito 

chirurgico, assistenza preoperatoria 
3

Zeno Poli                                                                                                  zenogabriele.poli@univr.it Problematiche di pazienti affetti da malattie cardiovascolari  in fase acuta e cronica 3
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Laura Battistoni laura.battistoni@univr.it 
Prevenzione delle infezioni nosocomiali (linee guida, procedure,....) e interventi efficaci                                                                                                                                                                 

Problematiche di pazienti in assistenza domiciliare                                                                                                              
5

Matteo Marai                                                                 mmarai@ospedalepederzoli.it
Problematiche del paziente in area intensiva                                                                         

Tematiche cliniche: il dolore, fisiopatologia respiratoria
2

Beatrice Zendrini                                                beatrice.zendrini@univr.it

Il paziente con malattia cronica in ambito reumatologico e gastrointesterologico (es. 

artrite reumatoide, sclerodermia, cirrosi, ...).  La relazione assistenziale (approccio a 

pazienti affetti da malattia cronica, accompagnamento del paziente nel fine vita).

2

Gloria Polato                                                 gloria.polato@univr.it Pazienti con problemi assistenziali in ambito medico 2

Elena Anselmi                                                                elena.anselmi@univr.it

Pazienti con problemi in ambito geriatrico                                                                          

problematiche assistenziali di pazienti affetti da BPCO e malattie cardiovascolari 

(scompenso- IMA)                                     

5

Francesca Defanti                                                           francesca.defanti@univr.it Pazienti con  problemaiche in ambito urologico e di area intensiva 2

Elena Dal Corso                                          

Silvia Vincenzi
elena.dalcorso@aovr.veneto.it Tematiche relative all'assistenza al paziente neurochirurgico in ambito critico/intensivo 1

Laura Silvetti                                           

Laura Messina
laura.silvetti@aovr.veneto.it

Assistenza al paziente critico, problematiche in ambito di terapia intensiva.
1

Giorgia Bissoli                                    

Antonella Princivalle
giorgia.bissoli@aovr.veneto.it

Tematiche di assistenza in ambito geriatrico
1

Fiorenza Panarotto                                

Milena Pisani
fpanarotto@aulss9.veneto.it

Tematiche di assistenza in ambito medico e di cronicità
1

Elena Spada                          

Barbara Zanolli
elena.spada@aovr.veneto.it

Problematiche di pazienti affetti da malattie cardiovascolari  in fase acuta e cronica
1
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Roberta Testi                        

Silvia Vincenzi
roberta.testi@aovr.veneto.it

Assistenza al paziente critico; tematiche in ambito di terapia intensiva. La gestione della 

terapia endovenosa: innovazioni e tematiche emergenti (es. accessi vascolari eco-guidati) 1
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