CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome nome

Tentori Cristina

Data di nascita

17/03/1968

Qualifica

Infermiera

Struttura complessa/servizio

SITRA
Controllo Infezioni Ospedaliere
Responsabile infermieristico aziendale del controllo infezioni

Incarico attuale
Numero telefonico ufficio
Cellulare
e-mail istituzionale
e-mail personale

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Infermiera conseguito nel 1987
Laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche conseguita
nel 2007 presso Università degli studi di Milano - Facoltà di
Medicina e Chirurgia
Laurea in scienze dell’educazione - Esperto nei processi formativi
conseguita nel 2002 presso Università Cattolica del Sacro Cuore
Milano – Facoltà di scienze della formazione
1988–1998
Rianimazione Ospedale di Lecco –
Assistente di tirocinio degli studenti del corso per infermieri

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

1998–2001
Centro di Nutrizione Ospedale di Lecco
Dal 2001
Controllo infezioni ospedaliere Presidio Ospedaliero di Lecco
Dal 1/5/2004 Responsabile infermieristico aziendale del controllo
infezioni ospedaliere dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco”
Componente di:
Comitato Infezioni Ospedaliere
Commissione Dispositivi Medici
Comitato Aziendale Qualità e Gestione del rischio
Commissioni di gara per la valutazione di dispositivi medici
Consigliere comunale del Comune di Galbiate da giugno 2014
Componente supplente Commissione Centrale Esercenti Professioni
Sanitarie dal 2011 al 2015

Presidente del Collegio IPASVI da dicembre 2008
Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’affidamento del
servizio di pulizia generale e sanificazione dell’Azienda Ospedaliera
della Provincia di Lecco dal 2012
Partecipazione al progetto ANIPIO per la definizione del “Profilo di
competenza e curriculum formativo dell’infermiere addetto al
controllo delle infezioni” 2009-2010
Capacità linguistiche

Inglese scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie

Uso dei più comuni programmi del computer.

Altro (partecipazioni a convegni,
seminari, pubblicazioni)

Pubblicazioni:
* “Il Bisogno di eliminazione urinaria: valutazione degli interventi
infermieristici secondo le evidenze scientifiche” pubblicato
International Nursing Perspectives settembre – dicembre 2008;
* “Modalità di confezionamento con sistema container del
materiale da sterilizzare – Istruzione operativa” pubblicato
Forum (4) 2009
* Partecipazione al gruppo di lavoro per il corso FAD sull’Audit
clinico coordinato dal Ministero della salute 2011
Poster anno 2008
1. “Processo di sterilizzazione con sistema gas plasma: istruzione
operativa di supporto”
2. “Centrale di Sterilizzazione: Customer Satisfaction”
3. “Variazione del periodo di validità della conservazione delle
buste sterili”
Poster anno 2010
“Un’esperienza d’uso del Broncoscopio Flessibile”
Poster anno 2011
“Prevalenza di infezioni correlate all’assistenza nell’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Lecco”
Poster anno 2012
“Emergence of Klebsiella pneumoniae producing kpc-type
enzymes and infection control measures for containing hospital
spread”
Aggiornamento professionale 2009
1. Corso di Formazione “Il progetto della FNC per lo sviluppo e la
valorizzazione
dell’assistenza
e
della
professione
infermieristica” a Fiuggi
2. Terza Conferenza Nazionale “La mappa del percorso. Agire nel
cambiamento: le nuove regole del gioco” a Bologna
3. XV Congresso Nazionale IPASVI. “Infermiere: valore,
innovazione, e progettualità per l’assistenza alla persona” a Firenze
4. Convegno “Gestione della Centrale e del processo di
Sterilizzazione” a Milano
5. Convegno “Gli standard Joint Commission International:
contenuto e implementazione in Azienda” a Lecco

6. Corso di formazione “Il nuovo Codice Deontologico 2009: i
principi ed i valori che orientano l’azione professionale degli
infermieri italiani” a Bosisio Parini
7. Corso di formazione “Internal quality auditor – corso per
auditori interni” a Lecco
Aggiornamento professionale 2010
1. Quarta Conferenza Nazionale “La mappa del percorso. L’analisi
e l’impatto delle discontinuità” a Bologna
2. Convegno “Attualità e prospettive della professione
infermieristica” a Brescia
3. Corso “La gestione strategica della comunicazione: strumenti e
metodi” a Milano
4. Convegno “La nutrizione enterale; aspetti teorici, relazionali e
metodologici” a Lecco
5. Convegno “Florence Nightingale cento anni dopo” a Monza
6. Convegno “La condivisione del processo di cura: la competenza
infermieristica nella logica multidisciplinare” a Firenze
7. Convegno “L’anziano fragile e la rete per la continuità
assistenziale”a Lecco
8. Convegno “La responsabilità professionale: interpretazione di
casi” a Lecco
9. “3° Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici” a Roma
10. Convegno “Prevenzione della Legionellosi: l’Italia incontra gli
USA” a Monza
11. Corso di aggiornamento aziendale sugli audit clinici a Lecco
12. Convegno “The Gold Project – Progetti vincenti per la gestione
della documentazione in ospedale” a Milano
13. Convegno “La persona assistita e le cure nel fine vita” a Lecco
14. Incontri relativi alle Professioni Sanitarie presso la Presidenza
dell’Università Statale
Aggiornamento professionale 2011
1. Corso “Cateterismo vescicale e infezioni – l’infermiere tra
prevenzione, rischio clinico, EBN e deontologia professionale”
2. Convegno “Il bambino nell’esperienza di malattia e le cure
infermieristiche”
3. Corso “Lotta alla sepsi ospedaliera”
4. Convegno “La prevenzione e il controllo delle infezioni correlate
all’assistenza sanitaria in Regione Lombardia”
5. Partecipazione a Gruppi di miglioramento “Auditor interni:
strumenti per essere efficaci” 2 incontri
Aggiornamento professionale 2012
1. Convegno “L’intensità assistenziale e la complessità clinica”
2. Convegno “Il ruolo del Nord. Osservatorio civico sul
federalismo in sanità”
3. Convegno “Gli orizzonti della moderna assistenza
infermieristica tra nuovi bisogni e sfide professionali”
4. Convegno “Infection prevention: improving outcomes, saving lives”
5. Convegno “Conoscere per riconoscere: la cura della persona con
Alzheimer al momento dell’esordio”

6. Convegno “Il ruolo degli infermieri nella definizione delle
politiche sanitarie”
7. Convegno “World Sepsis Day. Iniziative di lotta alla sepsi in
Regione Lombardia”
8. Corso “La gestione della valutazione”
9. Corso “Voce ai coordinatori: condivisione di progetti/esperienze
organizzativo e gestionale”
10. Partecipazione al Gruppo di coordinamento per la gestione del
rischio
Aggiornamento 2013
1. Corso “L’infermiere libero professionista a confronto con le
nuove norme giuridiche nell’esercizio professionale”
2. Convegno “La tutela della salute tra universalismo e sostenibilità
del sistema”
3. Corso “L’appropriatezza nell’emergenza clinica ospedaliera, tra
implicazioni giuridiche, tecniche e deontologiche”
4. Convegno “La governance della prevenzione: programmazione e
strumenti”
5. FAD “ad in materia di sicurezza: parte generale”
6. Convegno “Operatori, organizzazioni e cittadini alleati nel
controllo delle infezioni”
Aggiornamento 2014
1. Convegno “La presa in carico infermieristica dell’Assistito nella
fase end-stage delle insufficienze d’organo, tra intensività e
palliazione”
2. Convegno “L’infermiere di Famiglia e la sanità di iniziativa: una
risposta alla complessità del sistema salute Lecco”
3. VII Conferenza Nazionale “La questione Competenze
Specialistiche” Bologna
4. Convegno “L’approccio evidence-based nella gestione degli
accessi vascolari centrali, tra appropriatezza e innovazione”
5. Convegno “Strumenti per la sorveglianza e controllo delle
infezioni correlate all’assistenza” Milano
6. 9° Conferenza Nazionale GIMBE
Aggiornamento 2015
1. Convegno “Patto: l’importante è che c’è la salute” Roma
2. XVII Congresso Federazione Nazionale Collegi IPASVI
“Infermieri e cittadini: un nuovo patto per l’assistenza” Roma
3. Convegno “Nuove tendenze dell’alimentazione umana: aspetti
teorici, metodologici ed educativi”
4. Corso FAD “Ebola”
5. Convegno “Aria: che aria tira? Inquinamento atmosferico in
Provincia di Lecco: conoscere per prevenire”
Attività di docenza 2009
1. nel corso integrato “Metodologia Infermieristica applicata”

Disciplina “Infermieristica Clinica” presso il Corso di

2.
3.
4.
5.
6.

Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di
Milano – Bicocca
Convegno “L’esposizione e la prevenzione del rischio
biologico nell’attività lavorativa nell’A.O. di Lecco”
Corso “Le neoplasie della pelci femminile in fase precoce”
a Lecco
“Corso di formazione per RLS della sanità” a Lecco
“Conoscenze di base sul trattamento e utilizzo dei
Dispositivi Medici risterilizzabili” a Lecco
“Corso teorico pratico avanzato sul trattamento e utilizzo
dei Dispositivi Medici risterilizzabili” a Lecco

Attività di docenza 2010
1. nel corso integrato

“Metodologia Infermieristica
applicata” Disciplina “Infermieristica Clinica” presso il
Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli
Studi di Milano – Bicocca
2. Seminario “Processo di sterilizzazione” presso il Corso
di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di
Milano – Bicocca
3. “Corso teorico pratico sul trattamento e utilizzo dei
Dispositivi Medici risterilizzabili” a Lecco
4. Corso di formazione “Il nuovo Codice Deontologico
dell’Infermiere: riflessioni sulle tematiche di fine vita” a
Lecco
5. Convegno
“Infermiere
e
libera
professione:
un'avventura possibile” a Como
6. Corsi di formazione sull’igiene delle mani rivolti al
personale di supporto svolti presso l’Azienda ospedaliera
della Provincia di Lecco
7. Seminario “Il Collegio IPASVI” presso il Corso di
Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di
Milano – Bicocca

Attività di docenza 2011
1. nel corso integrato “Metodologia Infermieristica applicata”

Disciplina “Infermieristica Clinica” presso il Corso di
Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di
Milano – Bicocca
2. Seminario “Processo di sterilizzazione” presso il Corso di
Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di
Milano – Bicocca
3. Seminario “Il Collegio IPASVI” presso il Corso di Laurea
in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano –
Bicocca
4. Corsi sull’uso appropriato della terapia antibiotica rivolti al
personale medico dell’Azienda ospedaliera della Provincia
di Lecco

5. Responsabile scientifico e docente nei corsi di formazione

sull’igiene delle mani rivolti al personale sanitario
dell’Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco
6. Corso di formazione per i volontari dell’AVO in merito alla
prevenzione delle infezioni
Attività di docenza 2012
1. Seminario “Profilo di competenza e curriculum formativo
dell’infermiere controllo infezioni e NEWS sul controllo delle
infezioni correlate all’assistenza”
2. Corso integrato “Metodologia Infermieristica applicata”

3.
4.

5.
6.

Disciplina “Infermieristica Clinica” presso il Corso di
Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di
Milano – Bicocca
“Corso teorico pratico sul trattamento e utilizzo dei
Dispositivi Medici riutilizzabili”
“Corsi inerenti il rischio biologico previsti dal decreto
legislativo 626/94 (attuale decreto legislativo n.81/2008) e
igiene mani”
Coordinamento delle attività di preparazione del contributo
infermieristico nei corsi per la lotta alla sepsi
Corso di formazione per i volontari dell’AVO in merito alla
prevenzione delle infezioni

Attività di docenza 2013
1. Corso integrato “Metodologia Infermieristica applicata”

Disciplina “Infermieristica Clinica” presso il Corso di
Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di
Milano – Bicocca
2. Corso di formazione per i volontari dell’AVO in merito alla
prevenzione delle infezioni
Attività di docenza 2014
1. Corso integrato “Metodologia Infermieristica applicata”

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Disciplina “Infermieristica Clinica” presso il Corso di
Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di
Milano – Bicocca
Corso di aggiornamento “Focus in Infettivologia –
Attrezzarsi per la battaglia: la sfida dei batteri
multiresistenti”
Corsi di aggiornamento rivolto agli operatori dell’Hospice
e delle case di riposo sulla prevenzione delle infezioni
Corsi di aggiornamento sulle modalità di prevenzione della
malattia da virus ebola
Convegno ANIPIO “Gestione delle infezioni da germi
multiresistenti: up to date”
Convegni aziendali sull’igiene delle mani
Convegno “La ricerca in ambito infermieristico: uno

strumento per migliorare la qualità delle cure” a Crema
8.
Corso di aggiornamento aziendale “La gestione del
catetere venoso”
9. Corso di aggiornamento aziendale “La gestione della ferita
chirurgica”
Attività di docenza 2015
1. Corso integrato “Metodologia Infermieristica applicata”

2.
3.
4.

5.
Data: 7 Luglio 2016

Disciplina “Infermieristica Clinica” presso il Corso di
Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di
Milano – Bicocca
Corsi di aggiornamento rivolto agli operatori delle case di
riposo sull’igiene delle mani
Corso “Sanificazione e disinfezione nelle strutture
sanitarie” presso Ospedale San Carlo Borromeo Milano
Corsi di aggiornamento rivolto agli operatori della “Nostra
Famiglia” di Bosisio Parini “Le infezioni correlate
all’assistenza: gestione, diagnosi, terapia e sorveglianza”
Corso di formazione per neoassunti “D.LGS. 81/08
Versione lavoratore – formazione base”

