
INSEGNAMENTO MODULO SSD INS NOME DOCENTE DISPONIBILITA' TESI Numero studenti MAX TEMATICHE

Fondamenti biomolecolari della vita Biochimica BIO/10 DONADELLI MASSIMO NON DISPONIBILE

Fondamenti biomolecolari della vita Biologia applicata   BIO/13 ROMANELLI MARIA GRAZIA DISPONIBILE 2
• aspetti di genetica legati all'insorgenza di tumori; genetica e disturbi alimentari 

(anoressia, bulimia); malattie genetiche

Fondamenti biomolecolari della vita Biologia applicata   BIO/13 BOMBIERI CRISTINA DISPONIBILE NON DEFINITO genetica di malattie mendeliane, tumori, malattie comuni (in particolare respiratorie). 

Fondamenti morfologici e funzionali 

della vita
Anatomia umana BIO/16 FABENE PAOLO DISPONIBILE NON DEFINITO 

Fondamenti morfologici funzionali 

della vita 
Istologia BIO/17 BENTIVOGLIO MARINA DISPONIBILE NON DEFINITO 

Fondamenti morfologici funzionali 

della vita 
FISIOLOGIA BIO/09 DELLA LIBERA CHIARA DISPONIBILE NON DEFINITO 

Promozione della salute e della 

sicurezza

Sicurezza negli ambienti di 

lavoro  
MED/44 PORRU STEFANO

NON DISPONIBILE NEL 

2019

Promozione della salute e della 

sicurezza

Promozione della salute e 

della sicurezza in contesti 

assistenziali

MED/45 CARRARO GIANCARLA DISPONIBILE NON DEFINITO 

Fisiopatologia applicata 

all´Infermieristica
Patologia generale MED/04 DUSI STEFANO DISPONIBILE NON DEFINITO 

• infiammazione

• Danno da radicali 

Fisiopatologia applicata 

all´Infermieristica

SEMEIOTICA E 

FISIOPATOLOGIA 
MED/09 PELLINI FRANCESCA DISPONIBILE NON DEFINITO 

Fisiopatologia applicata 

all´Infermieristica

SEMEIOTICA E 

FISIOPATOLOGIA 
MED/09 CARLETTO ANTONIO DISPONIBILE 1 ambito reumatologico

Fisiopatologia applicata 

all´Infermieristica
Farmacologia generale BIO/14 LEONE ROBERTO DISPONIBILE 4 • Farmacologia

Applicazione dei processi diagnostici 

e terapeutici

Diagnostica per immagini 

e Radioprotezione
MED/36 MONTEMEZZI STEFANIA DISPONIBILE NON DEFINITO 

DISPONIBILITA' RELATORE TESI 

A.A. 2018/2019



Applicazione dei processi diagnostici 

e terapeutici

Diagnostica per immagini 

e Radioprotezione
MED/36 D'ONOFRIO MIRKO DISPONIBILE 2 Diagnostica per immagini

Applicazione dei processi diagnostici 

e terapeutici
Scienze dietetiche MED/49 PIETROBELLI ANGELO DISPONIBILE 2 • alimentazione

Infermieristica clinica in area medica Medicina interna MED/09 FRISO SIMONETTA DISPONIBILE 1
• ambito internistico con riferimento a nutrizione clinica e patologie trombotico-

coagulative 

Infermieristica clinica in area medica Pneumologia MED/10 MICHELETTO CLAUDIO DISPONIBILE NON DEFINITO 
educazione del paziente affetto da BPCO – educazione al paziente affetto da asma 

bronchiale – assistenza al paziente affetto da malattie respiratorie croniche.

Infermieristica clinica in area medica Oncologia medica MED/06 MILELLA MICHELE DISPONIBILE NON DEFINITO 
genetica dei tumori e tumori ereditari; controllo e gestione del dolore in ambito 

oncologico; gestione degli effetti collaterali delle terapie oncologiche a bersaglio 

molecolare.

Infermieristica clinica in area medica Oncologia medica MED/06 PILOTTO SARA DISPONIBILE NON DEFINITO 

Infermieristica clinica in area medica Malattie infettive MED/17 TACCONELLI EVELINA DISPONIBILE 2 problematiche pazienti con malattie infettive 

Infermieristica clinica in area medica Malattie infettive MED/17 BISOFFI ZENO NON DISPONIBILE

Infermieristica clinica in area 

chirurgica
chirurgia generale MED/18 BRAZZAROLA PAOLO DISPONIBILE NON DEFINITO 

Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Chirurgia generale MED/18 PAIELLA SALVATORE DISPONIBILE NON DEFINITO 

Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Ortopedia e traumatologia MED/33 RICCI MATTEO DISPONIBILE NON DEFINITO • traumatologia e protesica

Infermieristica clinica in area 

chirurgica

Anestesiologia e terapia 

antalgica 
MED/41 DONADELLO KATIA DISPONIBILE NON DEFINITO aspetti infermieristici della gestione anestesiologica

Infermieristica clinica della cronicità Medicina interna MED/09 TINAZZI ELISA DISPONIBILE 2

• "tesi sperimentali" riguardo la gestione di problematiche di interesse infermieristico 

nell'ambito delle malattie autoimmuni (per esempio gestione della medicazione 

avanzata di ulcere sclerodermiche: trattamento individualizzato e programmazione 

dell'adeguato timing per la risoluzione delle stesse; ipertensione arteriosa polmonare: 

inizio di terapia infusiva con analoghi prostaglandinici e gestione della terapia e dei 

device; gestione della nutrizione parenterale nel paziente con malattia infiammatoria 

dell'intestino.)

Infermieristica clinica della cronicità
Infermieristica clinica in 

medicina e cure palliative
MED/45 BIASI ASSUNTA DISPONIBILE NON DEFINITO 

Approccio al paziente con dolore (Progetti aziendali gruppo "Ospedale senza dolore")

- educazione del paziente e dei familiari durante l'isolamento protettivo del paziente 

neutropenico

- i bisogni del paziente e della famiglia nel percorso di cure palliative

- la valutazione delle cure palliative.

Infermieristica clinica della cronicità
Infermieristica clinica in 

medicina e cure palliative
MED/45 LEONARDELLI PAOLA DISPONIBILE 2

 - simultaneous care

- esperienze e vissuti pazienti in cure palliative e affetti da cirrosi epatica

- efficacia trattamento sintomi disturbanti

- cure palliative per pazienti non oncologici



Infermieristica clinica della cronicità Medicina Riabilitativa Med/34 GAMBARIN MATTIA DISPONIBILE 1
gestione infermieristica in relazione al tipo di approccio chirurgico effettuato, nella 

prevenzione della lussazione post intervento di artroproteisi di anca 

Infermieristica clinica della cronicità Medicina Riabilitativa Med/34 VEDOVI ERMES DISPONIBILE NON DEFINITO ambito riabilitativo 

Relazione di aiuto nei processi 

assistenziali
educazione terapeutica MED/45 DORO ROBERTA DISPONIBILE 1 Approccio educativo al paziente portatore di malattia cronica

Relazione di aiuto nei processi 

assistenziali

Principi e tecniche della 

relazione assistenziale
MED/45 CUNICO LAURA DISONIBILE 3

la relazione di cura, le conversazioni difficili in ambito del nursing; la gratitidine nella 

relazione di cura; la gratitudine nella relazione studente - paziente.

Relazione di aiuto nei processi 

assistenziali
Psicologia clinica M-PSI/08 RIMONDINI MICHELA DISPONIBILE 2

Studio osservaz: Fattori di Resilienza psicologica nei giovani adulti con recente diagnosi 

di Sclerosi Multipla *** Studio osservaz: Patient empowerment nella gestione del 

rischio clinico in Psichiatria 

Relazione di aiuto nei processi 

assistenziali
Psicologia clinica M-PSI/08 VALENTINI MARCO DISPONIBILE 2 area adolescenza

Infermieristica clinica della cronicità Geriatria MED/09 BISSOLI LUISA DISPONIBILE NON DEFINITO 

Infermieristica clinica della cronicità Geriatria MED/09 DI FRANCESCO VINCENZO DISPONIBILE 3 • geriatria clinica

Infermieristica clinica della cronicità Neurologia MED/26 CALABRESE MASSIMILIANO DISPONIBILE 2 Sclerosi Multipla qualsiasi aspetto infermieristico

Infermieristica clinica della cronicità Neurologia MED/26 ZANUSSO GIANLUIGI DISPONIBILE 1 • ambito neurologico

Infermieristica clinica nella criticità 

vitale

Infermieristica clinica nei 

servizi di emergenza
MED/45 GIRLANDA MASSIMILIANO DISPONIBILE NON DEFINITO 

Organizzazione sanitaria e dei 

processi assistenziali

Sociologia dei processi 

organizzativi
SPS/07 BONAMINI ELENA DISPONIBILE 2 La relazione con il paziente e all'interno del team: aspetti psico-sociologici

Organizzazione sanitaria e dei 

processi assistenziali

Organizzazione dei 

processi assistenziali
MED/45 VERONESE ELISABETTA DISPONIBILE 3

Organizzazione sanitaria e dei 

processi assistenziali

Organizzazione del 

sistema sanitario e 

legislazione sanitaria 

Med/42 ZERMAN TAMARA NON DISPONIBILE

Organizzazione sanitaria e dei 

processi assistenziali

Organizzazione del 

sistema sanitario e 

legislazione sanitaria 

Med/42 GHIRLANDA GIOVANNA DISPONIBILE 1 Dimissione Ospedaliera  Protetta - Assistenza  Domiciliare Protetta

Organizzazione sanitaria e dei 

processi assistenziali
Diritto del lavoro IUS/07 NADALET SYLVAIN GIOVANNI DISPONIBILE NON DEFINITO diritto del lavoro

Infermieristica clinica in area materno-

infantile
Pediatria MED/38 PIACENTINI GIORGIO DISPONBILE NON DEFINITO ambito pediatrico



Infermieristica clinica in area materno-

infantile
Assistenza ostetrica MED/47 ADAMI ANNA NON DISPONIBILE

Principi legali, bioetici e deontologici 

dell'esercizio professionale
Bioetica MED/02 TAGLIARO FRANCO NON DISPONIBILE

Metodologie di intervento nella 

comunità
Psicologia dei gruppi M-PSI/01 DAL SANTO LETIZIA DISPONIBILE 4

la leadership, la regolazione emozionale nel nursing, il burn out e lo stress nello studente di 

infermieristica

Metodologie di intervento nella 

comunità
Sociologia  della famiglia SPS/07 LONARDI CRISTINA DISPONIBILE 5

supporto sociale e reti primarie; famiglia e malattia; malattia e social network; pratiche 

di stigmatizzazione; dignità nella malattia

Metodologie di intervento nella 

comunità
Infermieristica di comunità MED/45 DAL DEGAN SONIA DISPONIBILE NON DEFINITO 

Le cure domiciliari 

L'assistenza  territoriale nei diversi setting di cura: domiciliare, cure intermedie, 

lungodegenze, RSA, Centri diurni. 

Reti di assistenza per sostenere l’utente e la famiglia in progetti di cure a lungo termine

Le funzioni di cura nella famiglia

La dimissione pianificata e protetta 

La continuità assistenziale 

Il volontariato nell'erogazione diretta di servizi e l'assistenza alle persone

L'OSS nell'assistenza domiciliare  

Metodologie di intervento nella 

comunità
Psichiatria MED/25 BARBUI CORRADO DISPONBILE 2

clinica e terapia delle malattie psichiatriche gravi: 

schizofrenia, depressione, disturbo bipolare

Metodologie di intervento nella 

comunità

Infermieristica in salute 

mentale
MED/45 LIZIERO LUCIANO DISPONIBILE 1

• Assistenza e presa in carico di persone affette da psicosi, depressione e disturbi 

dell'umore. 

Sono ben accette anche proposte da studenti che vogliono approfondire argomenti di 

ineteresse clinico nell'ambito della salute mentale.


