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.Cognome Nome

Titolo
Medicazioni avanzate nella cura della cute peristomale.

793

ACCOGLI
DONATELLA
ALBANO FILOMENA

794

ALDINI SIMONA

795

ANCONA ANGELICA

796
797

AZZARONE
GIOVANNI
BELLINI VALENTINA

798

BOUKADAR SANAÂ

799

BUONOCORE MARIA

800

CALANCA MASSIMO

801

CALIENDO
CORNELIA
COSTANTINO LUCIA

792

802
803

Qualità di vita nel paziente con malattie infiammatorie croniche intestinali; esperienza
nell'ambulatorio dedicato dell'azienda ospedaliero universitaria di Modena
Il bambino con attacco asmatico acuto in accettazione pediatrica: protocollo di gestione
infermieristica
Il paziente anziano colpito da infarto miocardico acuto:dalla scelta del trattamento
all'assistenza e gestione del delirium post intervento
La prevenzione e la cura delle lesioni da pressione "elementi essenziali per un'assistenza di
qualità"
Assistenza infermieristica transculturale: la donna immigrata in stato di gravidanza
Assistenza infermieristica psichiatrica transculturale: disagio psichico nel paziente straniero e
le problematiche dell'immigrazione.
L’assistenza domiciliare: Analisi e confronto dell’attuale organizzazione del distretto di
Modena e di Aversa.
Assistenza infermieristica al paziente con trauma cranico in fase acuta: confronto tra le realtà
dei Pronto Soccorso degli HUB della Provincia di Modena, Bologna e Parma.
Dimensioni relazionali e profili di personalità nel paziente depresso con tentato suicidio, e
loro implicazioni nell'assistenza infermieristica
Nursing al paziente con IMA: confronto tra esperienze in due reparti di Cardiologia.
L'assistenza infermieristica al paziente colpito da ictus celebrale

804

COSTANTINI M.
ROSARIA
CORTESE ILARIA

805

CUOZZO MARIA

806
807

CURATOLO
SALVATORE
DE FILIPPO TERESA

La pianificazione assistenziale per la persona con disturbo depressivo. Italia e Spagna a
confronto
Esperienza di musicoterapia presso il CSM ( centro di salute mentale)Madonnina

808

DE SIENA PATRIZIA

809

DEL PRETE
PASQUALE

810

DI PIZZO TERESA

Assistenza infermieristica al paziente affetto da SLA: il codice deontologico tra scienza e
coscienza, in merito alle dichiarazione
Gastroenterite acuta: Indagine di Prevalenza Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena anno
2006 e Management Infermieristico al Paziente pediatrico
Il ruolo prognostico dell'anemia peri procedurale nel paziente sottoposto ad angioplastica
coronarica in elezione. Interventi infermieristici nell'indagine cardio invasiva interventistica
complicata.
Trapianto di fegato: alla ricerca di una nuova terapia di gruppo.

811

DIAMANTI
VALENTINA
DIANA PATRIZIA

Il trauma maggiore: coerenza dall'allerta all'intervento. Studio retrospettivo sulla provincia di
Modena di un trimestre del 2007.
Sepsi:prevenzione,diagnosi e trattamento in terapia intensiva

812
813

Assistenza al paziente oncologico in fase avanzata terminale di malattia

816

CORVAGLIA
ALCOOLISMO:aspetti epidemiologici e assistenziali di un campione di pazienti ricoverati in
NATHASCIA
ambiente psichiatrico
FANIGLIULO SIMONE L' auto infermieristica come risorsa avanzata nei sistemi di emergenza-urgenza territoriale
118.
FARINA STEFANO
Motivazione, soddisfazione lavorativa, sindrome da burnout: il personale infermieristico di
area critica e medicina generale.
FERRARA GAETANO Ruolo dell'infermiere in sala operatoria: assistenza alle procedure anestesiologiche

817

FERRARI ELISA

Ruolo dell'infermiere nel trattamento del dolore nel paziente oncologico terminale

818

FERRARI SILVIA

819

FERRETTI SARA

820

FERRI FEDERICA

il bambino con laringite ipoglottica in accettazione pediatrica: protocollo di gestione
infermieristica
Percorso assistenziale della persona con glioblastoma: dalla diagnosi, al trattamento, alla
presa in carico territoriale. Principali interventi infermieristici
Un gesto d'altruismo:il trapianto di fegato. Assistenza infermieristica pre-intra e post-trapianto

821

FIORE CONCETTA

822

FORTINI GIULIA

814
815

Ruolo delle copatologie nella scelta dei trattamenti nei tumori degli anziani e relativa
assistenza infermieristica. Studio della valutazione dell'impatto delle comorbidità nella scelta
dei trattamenti e di conseguenza nella prognosi di malattia
Allattare, un gesto d'amore e non solo

823

FERRETTI ELISA

Assistenza al paziente tracheostomizzato e svezzamento dal ventilatore

824
825

GALLONI
BENEDETTA
GEMMA CINZIA

826

GIGLIOLI ALESSIA

Assistenza infermieristica alle pazienti affette da neoplasie femminili al Day Hospital
Oncologico dell'ospedale di Carpi
Autonomia, ruolo e responsabilità dell'infermiere nel trattamento dell'arresto nel soccorso
extra-ospedaliero
Il soccorso extraospedaliero al paziente con trauma grave nella provincia di Modena:
valutazione dei costi in relazione all'attivazione del nuovo Ospedale NOCSAE(Nuovo Ospedale

827

GRECO MARIA

"Curare la vita". Vissuti delle persone a casa S. Lazzaro

828

Le caratteristiche dell'anziano in assistenza domiciliare

829

IANNOCCARO
EMANUELA
JOZWIK ELZBIETA

830

LA FALCE ANTONIO

831

LA FALCE SARA

Il ruolo del laureato in infermieristica nella gestione delle emergenze ospedaliere: Confronto
tra Modena e Dundee
Valutazione dell'impatto della clown terapia nel dipartimento materno infantile, unità
operativa pediatrica, dell'Azienda Policlinico di Modena: analisi percettiva.
Problematiche assistenziali del paziente pediatrico con immunodeficienza acquisita

832

LOFFREDI SERENA

Assistenza infermieristica al paziente con sindrome di Arnold Chiari

833

LOMBARDO
VINCENZO
LORENZONI
ARIANNA

Assistenza infermieristica per il paziente con insufficienza cardiaca.

Civile Sant'Agostino Estense)

834

L'assistenza infermieristica al paziente con epilessia post ictus. Studio delle ricadute sulla
qualità di vita del paziente
Aspetti infermieristici nella prevenzione della malaria: Uganda un esperienza sul campo

835

LANCELLOTTI
ILARIA

836

MAGNANI MORENA

Assistenza infermieristica al paziente sottoposto a chemioterapia

837

Procedure di assistenza infermieristica finalizzate alla diagnosi e alla prevenzione della VAP
(Ventilator Associated Pneumonia)
La qualità di vita del paziente con carcinoma colo- rettale in chemioterapia ( Esperienza

842

MAIORINO
CATERINA
MANGANO PAOLA
ELISABETTA
MARCUCCI
FRANCESCO
MARDONES FELIPE
ANDRES
MICENE BEATRICE
ORIANA
MIRABELLI LUISA

843

MODEO GABRIELE

844

MONSELLATO
ANGELA
MONTANARI
EMANUELE
MORA ALESSANDRO

Bisogno informativo legato ad intervento chirurgico per neoplasia mammaria

847

MUZZARELLI
RAMONA

848

MARTINA
MARILENA

849
850

NDONGSON
NGUIMFACK ALAIN
PAGLIA MARTINA

Assistenza infermieristica pre-intra-post operatoria e aspetti psicologici nel paziente
neurochirurgico relativi alle tricotomia .
La comunicazione nella relazione infermiere paziente.(risultati di un esperienza nel nuovo
ospedale Civile Sant' Agostino - Estense di Modena)
Valutazione del fabbisogno dell' assistenza infermieristica in un reparto di Nefrologia

851

PANINI SIMONE

852

ZITAROSA MORENO

853
854

PASHCHENKO
OLENA
PELI AMBRA

855

PICCOLO VALERIA

856

PIVETTI ELISA

857

POPA RAISA

838
839
840
841

845
846

presso Com - Centro Oncologico Modenese)

Ruolo e problemi dei care givers nell'assistenza al paziente affetto da Alzheimer: indagine
conoscitiva tra due realtà
Il Bambino con esigenze speciali
Pazienti non comunitari in P.S. a Modena: quale assistenza infermieristica? Strumenti e
competenze un progetto di ricerca descrittiva su i nostri concittadini.
Assistenza infermieristica al paziente per la ricostruzione microchirurgica del pollice
amputato mediante di porzione di alluce.
Donazione e trapianto d'organo: aspetti etici e infermieristici

Protesi d'anca su fratture e conseguenza sulla qualità della vita.
L'accertamento di morte in ambito extraospedaliero:l'area 118 e la figura dell'infermiere

Prevenzione delle infezioni nosocomiali in Neonatologia: l'importanza del lavaggio delle
mani
Gestione infermieristica extraospedaliera del paziente politraumatizzato: riferimento clinico al
trauma cranico e spinale.
Assistenza infermieristica al paziente in ventilazione meccanica non invasiva(NIMV)in
terapia intensiva indicazione e uso della metodica
Ruolo dell'infermiere nella prevenzione della patologia cardiovascolare
Organizzazione del'attività l infermieristica nel blocco operatorio. Esempio di percorso
clinico per intervento di colecistectomia videolaparoscopica.
Valutazione delle complicanze in pazienti con infarto miocardico acuto trattati con
angiolapstica primaria. Confronto tra pazienti diabetici e non diabetici.
Il disturbo bipolare: la patologia e suo trattamento, l'assistenza infermieristica e l'importanza
della relazione infermiere paziente.
Il ruolo dell'infermiere in un blocco operatorio con particolare riferimento alla prevenzione
del personale

858
859

QUITADAMO
VINCENZA
RAIMONDO
GIUSEPPE

860

ROMEO DOMENICA

861

SALVATI GIULIA

862

SANARICO SONJA

863

SANTI ELENA

864

SANTUNIONE MIRCO

865

SILICKA ANNA
IZABELLA
SILUE HIEPHARQUIA
PHILIPPE AUGUSTE
SIMONETTO
STEFANO
SORZIA ANDREA

866
867
868
869

Differenza culturale della visione dell'infermiere tra Nord e Sud dell'Italia
L'infermiere e la comunicazione nel paziente sottoposto a intubazione endotracheale in un
reparto di Terapia Intensiva. Esperienze vissute dai pazienti. Proposte di miglioramento della
pratica clinica.
Counseling nel bambino con impianto cocleare
Leucemia Linfoblastica Acuta Infantile. Assistenza Infermieristica dalla diagnosi al trapianto
di midollo osseo
La care al neonato prematuro, centrata sulla famiglia. Indagine conoscitiva dall'applicazione
dalla care in terapia intensiva neonatale.
Sperimentare la pratica dell'evidence based nursing nel settore delle iniezioni intramuscolari,
sottocutanee e del lavaggio delle mani e con prodotti a base di alcol
La dipendenza da benzodiazepine: mito o realtà
Rischio di embolia nei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici: la profilassi secondo le
ultime evidenze scientifiche
Assistenza infermieristica al paziente pediatrico con alterazione dell'apparato urogenitale.
Epidemiologia del trauma della strada nella provincia di Modena; analisi delle attività del
"Trauma Center" di Baggiovara nel primo anno solare di attività.
Il fumo di tabacco tra gli studenti del Corso Di Laurea Infermieristica di Modena

871

TASSONSOP TCHASSI Arresto cardiocircolatorio: epidemiologia ed interventi infermieristici
JACQUES
TERMINI STEFANIA
"Linfoma di Hodgkin dalla diagnosi al trattamento assistenza infermieristica al paziente e
alla famiglia.
TINTORRI CHIARA
Assistenza infermieristica durante un trapianto di fegato: compiti e responsabilità.

872

TRABACE EUFEMIA

873

TUFARO ANGELO

874

VALENTINI VIVIANA

875

VALITUTTO DIEGO

876

VANACORE ARTURO

877

VITANZA LUCIA

878

VITULANO ANGELA

879

VIVOLI MATTIA

880

OCCHI SERENA

881

BENEDETTI SARA

882

DE VITA
ALESSANDRA
MOROTTI FEDERICA

870

883

Il neonato di basso peso ed età gestazionale lievemente pre -termine: ricerca descrittiva e
implicazioni infermieristiche
Problematiche cliniche e assistenziali in un campione di pazienti con uso patologico di
sostanze, ricoverati in un reparto psichiatrico per acuti
Audit clinico assistenziale: analisi di una sperimentazione per la prevenzione delle lesioni da
compressione nella RSA / CPI "Villa Pineta " di Gaiato"
Gestione infermieristica e monitoraggio delle complicanze della fistola artero venosa. Ricerca
condotta presso il centro di emodialisi del Policlinico di Modena
ANT: Un servizio di assistenza domiciliare al paziente oncologico terminale.
Formulazione di un protocollo infermieristico per la gestione della bronchite in accettazione
pediatrica:.Analisi degli ingressi e applicazione delle linee guida.
Problemi clinici e psicologici nelle gravidanze delle adolescenti
Qualità dell'assistenza infermieristica nei pazienti sottoposti ad indagine cardioinvasiva e
interventistica. Studio osservazionale sul rapporto tra qualità percepita ed erogata.
Gestione avanzata delle vie aeree in ambito extraospedaliero."Progetto tubo laringeo: studio
osservazionale presso centrale operativa 118 Modena Soccorso"
ESA: iter assistenziale. Ruolo dell'infermiere nel paziente con patologia cerebrale acuta dal
territorio al trattamento chirurgico
La depressione nel paziente con ictus cerebrale
Approccio infermieristico al paziente con lesione mielica. Analisi di un caso clinico

