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Direzione e insegnamento dell'assistenza infermieristica
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Università degli Studi di Milano Bicocca

Dottore Magistrale in Infermieristica e Ostetricia

Gestione problemi complessi di assistenza infermieristica
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Inglese B2

Sanitaria

Ottime capacità di comunicazione e gestione dei conflitti. Ottima capacità di creare
propositivo di gruppo e di adeguamento in ambienti multiculturali e

multiprofessionali. Capacità acquisite sia in ambito accademico sia professionale,
i direzìone del personale infermieristico e di supporto a livello aziendale, di
ocenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica e il corso di Laurea Magistrale

Scienze Infermieristiche e Ostetriche e docenza presso diversi Corsi di Laurea
elle professioni sanitarie come Fisioterapia, Educatore Professionale e

isti.

: gestione a livello azíendale di un gruppo di circa 100 persone;
dinamento a livello nazionale del personale infermieristico e di supporto

ell'Associazíone la Nostra Famiglia. Partecipazione all'apertura di una nuova
realtà sanitaria curando gli aspetti di logistica correlati all'assistenza
infermieristica nelle unità operative. Partecipazione alla progettazione del sistema

atico aziendale per la gestione personalizzata del vitto e del processo di
e dei relativi flussi operativi. Collaborazione in qualità di "esperto" per il
organizzazione aziendale con attività di verifiche interne previste nel

istema Qualità e certificazione, nelle sedi dellîssociazione La nostra Famiglia
specifico professionale. Capacità acquisite sia in ambito accademico sia in

mbito professionale.

ntazione del sistema qualità per l'assistenza infermieristica a livello
ziendale. Istruttore di tecniche di BLSD ed esecutore di tecniche di PBLS.

pacità acquisite sia in ambito accademico sia in ambito professionale.

conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point). Capacità
sia in ambito accademico, in ambito professionale e durante la
ione a seminari

tempo libero suono il clarinetto nel Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti
Calolziocorte.

atica di nuoto libero

liere presso il Collegio IPASVI della provincia di Lecco nei mandati
2OO2,2003-2005, 2006-2008, 2018-2020. Dichiaro di essere in linea con la

rispetto all'acquisizione dei credití ECM. Membro del Comitato Tecnico
ifico, dal OU09/08, dell'IRCCS E. Medea, dell'Associazione la Nostra

amiglia.

Datat I2|OL/2OLB
In fede

Orietta Lorenza Milani
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Settore di
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Capacità e
competenze sociali
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Patente o patenti
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Elenco pubblicazioni
Elenco convegni ai quali ho partecipato in qualità di relatore
Elenco commissioni di cui ho fatto parte
Elenco corsi di aggiornamento frequentati



Attività di docenza

Il sottoscritto è a conoscenzache, ai sensi dell'art.26 dellalegge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsita negli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196103.

In fede

Orietta Lorenza Milani



Commissioni

di aver fatto parte:

o della commissione d'esame in rappresentanza della Direzione Generale Sanita' Regione
Lombardia, presso il C.F.P. "L. Clerici" di Merate,il 16107l0l e il I7l07l0l per gli esami di
Operatore Socio Sanitario;

. della segreteria organizzativa al corso di aggiornamento "Le figure di supporto nel processo
assistenziale: opportunita e sviluppo per la professione infermieristica", organizzato dal
Collegio IPASVI della provincia di Lecco il0llt}l}l;

r della commissione d'esame, in rappresentanza del collegio IPASVI di Lecco, su mandato della
Direzione Generale Sanita' Regione Lombardia, presso il C.F.P. della Montaga di Lecco il
17107103 per gli esami di Operatore Socio Sanitario;

t della commissione d'esame, in rappresentanza del collegio IPASVI di Lecco, per la discussione
delle tesi del Corso di laurea in lnfermieristica, presso l'Università degli studi di Milano-
Bicocca AA2003-2004, nei giorni 9-10-l l- novembre e23-24-26 novembre 2004

. della commissione d'esame, in rappresentanza del collegio IPASVI di Lecco, su mandato della
Direzione Generale Sanita' Regione Lombardia, presso il Centro di formazione Opere
Formative Lariane di Lecco il28104105 per gli esami di riqualifica di ASA in OSS

e della commissione giudicatrice della "2o Borsa di Studio Pier Giuseppe Buzzella" in data27
aprile 2006, organizzata dal collegio IPASVI di Lecco, per la valutazione degli elaborati di tesi
di Laurea in lnfermieristica A.A.2004-2005

' della commissione d'esame, in rappresentanza del collegio IPASVI di Lecco, per la discussione
delle tesi del Corso di laurea in Infermieristica, presso l'Università degli studi di Milano-
Bicocca AA 2005-2006, nel mese di novembre 2006

' della commissione giudicatrice del loConcorso "L'infermiere di oggi visto con gli occhi
dell'utente" in aprile 2007, organizzato dal collegio IPASVI di Lecco, in occasione della
giomata internazionale dell'lnfermiere che ricade il l2 maggio

' della commissione d'esame, nominata dalla Direzione Generale Sanità, del corso di qualifica di
Operatore Socio Sanitario, presso il Centro di formazione Omnia Language di Lecco il26-27
luglio 2007

o della commissione d'esame, nominata dalla Direzione Generale Sanità, del corso di qualifica di
Assistente Socio Sanitario, presso il Centro di formazione Omnia Language di Lecco il 23
ottobre 2007

' della commissione d'esame, in rappresentanzadel collegio IPASVI di Lecco, per la discussione
delle tesi del Corso di laurea in Infermieristica, presso I'Università degli studi di Milano-
Bicocca AA 2006-2007, nel mese di novembre 2007

' della commissione d'esame, in rappresentanza del collegio IPASVI di Lecco, per la discussione
delle tesi del Corso di laurea in Infermieristica, presso I'Università degli studi di Milano-
Bicocca AA2007-2008, nel mese di novembre 200g

'della commissione d'esame, come membro interno in rappresentanza della sede formativa
opere formative , per il corso operatore Socio Sanitario il24107lz0l2

r della commissione Esami di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso
l'Universirà degli Studi di Milano-Bicocca AA 201 t-2012,i]t2010312013



. della commissione Esami di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso

l'Università degli Studi di Milano-Bicocca AA2012-2013, il 0510712013

. della commissione di tesi per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle

Professioni Sanitarie, presso L'Università degli Studi di Milano, AA 201412015, in dafa l7
marzo 2016

l2 gennaio 2018

In fede

Milani Orietta Lorenza



Convegni

Ho partecipato in qualità di relatrice ai seguenti eventi:

. o'La nutrizione artificiale" presso il Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, Centro di
riferimento per la nutrizione artificiale, dell'U.S.S.L. l6-Lecco il25lll92

o "ll trapianto alle soglie del 2000" presso l'associazione italiana donatori d'organo A.I.D.O. di
Vercurago (LC) il 09110198;

e "lnoculazione di tossina botulinica e la pompa di infusione intratecale al Baclofern" presso
I'IRCCS E,. Medea dell'Associazione la Nostra Famiglia di Bosisio Parini il 5 luglio 1999;

o "lnfermiere e figure di supporto: strumenti per l'integrazione assistenziale" presso il CFP di
Valmadrera il 24-25-27 maggio 2004 organizzato dal Collegio IPASVI di Lecco con la
Provincia di Lecco. Acquisiti n. 18 crediti ECM in qualità di relatore

o 'oL'assistenza infermieristica nel bambino con deficit neurologico: problematiche dell'apparato
gastroenterico e problematiche epiletologiche", organizzato dall'IRCCS E. Medea,
Associazione la Nostra Familgila di Bosisio Parini, il 10 e 24 novembre 2004. Acquisiti n 8
uediti ECM in qualità di relatore

r "Corso Basic Life Support-Defibrillation (BLSD)", organizzato dall'IRCCS E. Medea,
Associazione la Nostra Familgila di Bosisio Parini, il I e 8 marzo e 5 e 12 aprile 2005.
Acquisiti n 72 crediti ECM in qualità di relatore-formatore

' "ll bisogno di respirare nella persona in stato di coma ricoverata in RSA: la ventilazione
meccanica assistita", presso la Casa di cura Villa S. Benedetto Menni, Albese Con Cassano, il
26e 27 maggio 2005. Acquisiti n 14 crediti ECM in qualità di relatore

r "lnfermiere e figure di supporto: elaborazione di strumenti operativi per la gestione
dell'integrazione assistenziale" tenutosi a Lecco il l5 settembre 2005 e a Merate il 3 novembre
2005, organizzato dal Collegio IPASVI di Lecco con la Provincia di Lecco. Acquisiti n. l6
crediti ECM in qualità di relatore

r Corso di "BLSD Basic Life Support and defibrillation" all'interno del piano formativo
aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" 30 maggio 2006 (in qualità di Responsabile
scientifico acquisiti n. 0.9 crediti ECM)

' Corso di "Retreinig dulle tecniche di BLSD Basic Life Support and defibrillation" " all'interno
del piano formativo aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" anno 2006 (in qualità di
Responsabile scientifico acquisiti n. 0.5 crediti ECM). Il corso era costituito in VII edizioni,
sei della quali ho partecipato in qualità di docente:

o lo edizione 15 settembre2006 acquisitin. 5 crediti
o 2" edizione 6 ottobre 2006 acquisiti n. 5 crediti
o 3o edizione 13 ottobre 2006 acquisiti n. 5 crediti
o 4" edizione 31 ottobre 2006 acquisiti n. 5 crediti
o 5o edizione 2 novembre 2006 acquisiti n. 5 crediti
o 7" edizione I dicembre 2006 acquisiti n. 5 crediti

' Corso Regionale Defibrillazione Precoce Esecutore svoltosi presso la COEU di Lecco il
17 t07 t06.

o Corso "ll bisogno di respirare nella persona ricoverata in IRCCS: la ventilazione meccanica
assistita " all'interno del piano formativo aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" ottobre
2006 (in qualità di Responsabile scientifico acquisiti n. 0.g crediti ECM).o Corso ooLa cartella infermieristica quale strumento per la pianificazione assistenziale"
all'interno del piano formativo aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" anno 2007
svolto nelle sedidi Osruni (BR) e Conegliano (TV)

o XI Conferenza Nazionale Rete HPH (Ospedali Promotori della Salute Rete ltaliana),,La
risposta alle nuove emergenze sanitarie: il ruolo della rete HPH", comunicazione orale nella

I



Sessione Parallela I^ "La presa in carico infermieristica dell'utente di diversa cultura", 4,5,6

ottobre 2007, T errasini -Palermo

Corso di "BLSD Basic Life Support and defibrillation" all'interno del piano formativo
aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" l8 dicembre 2007 . Acquisiti n 9 crediti ECM in

qualità di docente

Corso "ll controllo delle infezioni nosocomiali: I'importanza dell'igiene delle mani alla luce

delle nuove linee guida dell'OMS e del CDC di Atalanta" all'interno del piano formativo
aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" il 29 maggio e il 5 giugno 2008. Acquisiti n 6
crediti ECM in qualità di docente

Corso "La cartella infermieristica. Strumento di pianificazione assistenziale: attribuzione delle

attività all'operatore socio sanitario", presso I'IRCCS E. Medea, Associazione La Nostra
Famiglia, il 20 settembre 2008, Bosisio Parini. Acquisiti n 3.5 crediti ECM in qualità di
docente. (in qualità di Responsabile scientifico acquisiti n. 0.8 crediti ECM)
Corso di "Retreining sulle tecniche di BLSD Basic Life Support and defibrillation" all'interno
del piano formativo aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" 7 novembre 2008.

Acquisito n 0.5 crediti ECM in qualità di Responsabile Scientifico
o'Corso di formazione per medici neoassunti", presso I'IRCCS E. Medea, Associazione La
Nostra Famiglia, il 13,14,15 novembre 2008, Bosisio Parini. Acquisiti n 2.5 crediti ECM in
qualità di docente

Corso "ll controllo delle infezioni nosocomiali:l'importanza dell'igiene della mani alla luce
delle nuove linee guida dell'OMS e del CDC di Atlanta", presso l'IRCCS E. Medea -Polo
Regionale di Conegliano- Associazione La Nostra Famiglia, I'l I dicembre 2008. Acquisiti n 4
crediti ECM in qualità di docente
Corso "Gestione dei cateteri venosi centrali" all'interno del piano formativo aziendale
"Associazione La Nostra Famiglia" 5 maggio 2009. Acquisiti n 0.4 crediti ECM in qualità di
Responsabile Scientifico
Corso "ll rischio clinico" all'interno del piano formativo aziendale "Associazione La Nostra
Famiglia" , sede di Conegliano Veneto, 6-7 maggio 2009. Acquisiti n 8 crediti in qualità di
docente

Corso di "Retreining sulle tecniche di BLSD Basic Life Support and defibrillation" all'interno
del piano formativo aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" 7 maggio 2009. Acquisito n
0.5 crediti ECM in qualità di Responsabile Scientifico
Corso di "BLSD Basic Life Support and defibrillation" all'interno del piano formativo
aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" I I maggio 2009. Acquisiti n 0,9 crediti ECM in
qualità di Responsabile Scientifico
Corso "ll controllo delle infezioni nosocomiali: l'importanza dell'igiene delle mani alla luce
delle nuove linee guida dell'OMS e del CDC di Atlanta" all'interno del piano formativo
aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" il 26 maggio e il 28 giugno 2009. Acquisiti n 8
crediti ECM in qualità di docente
Corso "ll processo di attribuzione delle attività all'operatore socio sanitario" all'interno del
piano formativo Nazionale "Associazione La Nostra Famiglia" il 3 giugno 2009, sede di
Ostuni. Acquisiti n 6 crediti ECM in qualità di docente
Corso "ll processo di attribuzione delle attività all'operatore socio sanitario" all'interno del
piano formativo Nazionale "Associazione La Nostra Famiglia" il 29-30settembre 2009, sede
di Conegliano. Acquisiti n 12 crediti ECM in qualità di docente
Corso "Tecniche di rianimazione di base per l'Operatore Socio Sanitario e collaborazione nelle
gestione delle emergenze" all'interno del piano formativo aziendale "Associazione La Nostra
Famiglia" ottobre 2009. Acquisiti n 0,4 crediti ECM in qualità di Responsabile Scientifico
Convegno "L'operatore Socio Sanitario: un'opportunità praticabile nei servizi alla persona?"
tenutosi a Milano il20l1l12009 organizzato dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia-ONLUS.



a
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Acquisiti n 4.5 crediti ECM in qualità di docente
Corso: "ll rischio di cadute el'utilizzo della Morse Fall Scale" all'interno del piano formativo
aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" aprile-maggio 2010. Acquisiti n 0,8 crediti ECM
in qualità di Responsabile Scientifico
Corso: "ll controllo delle infezioni nosocomiali: l'importanza dell'igiene delle mani alla luce
delle nuove linee guida dell'OMS e del CDC di Atlanta" all'interno del piano formativo
aziendale "Associazione La Nostra Famigtia" settembre 2010. Acquisiti n 0,4 crediti ECM in
qualità di Responsabile Scientifico. Il corso si è svolto in due edizioni: il 22 settembre -
acquisiti n 4 crediti ECM in qualità di docente - il29 settembre - acquisiti n 4 crediti ECM in
qualità di docente
Corso: "Nuovi aspetti della Leadership infermieristica" tenutosi a Lecco il 3010912010
organizzato dal CIRM (Consorzio ltaliano per la Ricerca in Medicina) per conto dalla GB
MangioniHospital S.P.A. di Lecco.
Corso: "ll ruolo dell'OSS e il ruolo e la responsabilità dell'infermiere" tenutosi a Milano il 23-
2411112010 organizzato dal CIRM (Consorzio ltaliano per la Ricerca in Medicina) per conto
dell'Ospedale San Giuseppe di Milano.
corso: "lntroduzione al rischio clinico" tenutosi a Bosisio parini il g-22
201 I organizzato da Technogest Associati per conto dell'Associazione
Acquisiti n 4 crediti ECM in qualità di docente
Corso: "Aggiornamentolformazione sistematica degli istruttori di BLSD dell'IRCCS E. Medea
sulla base delle nuove linee guida ILCOR 20lA- tenutosi a Bosisio Parini il Z4-2t-29 giungo
201I organizzato da "Associazione La Nostra Famiglia" - IRCCS E. Medea. Acquisitin 2,4
crediti ECM in qualità di Responsabile Scientifico. Acquisiti n 24 qediti ECM in qualità di
docente

Corso: "Elettrocardiogramma: uno strumento protagonista del nostro agire" all'interno del
piano formativo aziendale "AssociazioneLaNostra Famiglia" IRCCS É. M"d.u, 8 giugno e l7
novembre 201l. Acquisiti n 0,6 crediti ECM in qualità di Responsabile Scientifico
Corso: "BLSD Basic Life and Defibrillation" all'interno del piano formativo aziendale
"Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, 4 ottobre, 3 novembre e I dicembre 201 I .

Acquisiti n 0,9 crediti ECM in qualità di Responsabile scientifico
Corso: BLSD Basic Life and Defibrillation" all'interno del piano formativo aziendale
"Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, 4 ottobre, 201 i. Acquisiti n 9 crediti ECM
in qualità di docente
Corso: BLSD Basic Life and Defibrillation" all'interno del piano formativo aziendale
"Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, 3 novembre, 2011. Acquisiti n 9 crediti
ECM in qualità di docente
Corso: BLSD Basic Life and Defibrillation" all'interno del piano formativo aziendale
"Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, 1 dicembre,20lL Acquisiti n 9 crediti
ECM in qualità di docente
Corso: "La gestione della scheda terapia" all'interno del piano formativo aziendale
"Associazione La Nostra Famiglia" , sede di Conegliano Veneto, j0 novemb re 2011. Acquisitin 9 crediti ECM in qualità di docente
Corso: "La gestione della scheda terapia" all'interno del piano formativo aziendale
"Associazione La Nostra Famiglia" , sede di Conegliano Veneto, I 9 aprile 2012. Docente.
Corso: "L'appropriafezza di redazione della cartella clinica" all'intàrno del piano formativo
aziendale "Associaziong La Nostra Famiglia" TRCCS E. Medea, l0 maggio ZOi2. ncquisiti n 2
crediti ECM in qualità di docente.
Corso: "supporto vitale di base con DAE" all'interno del piano formativo aziendale
"Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, 17 maggio 2012 e 27 giungo 2012.
Acquisiti n 0,8 crediti ECM in qualità di Responsalrile scientifico

marzo 9-26 maggio
La Nostra Famiglia.



Corso: "Supporto vitale di base con DAE" all'interno del piano formativo aziendale
"Associazione La Nostra Famiglia" TRCCS E. Medea, 27giugno 2012. Acquisiti n 8 crediti
ECM in qualità di docente

Corso: "Primo Soccorso - BASE in ottemperanza al DM 388/03" all'interno del piano
formativo aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" TRCCS E. Medea, 5-6 luglio 2012.
Acquisiti n 8 crediti ECM in qualità di docente

Corso: "Primo Soccorso in ottemperanza al DM 388/03" all'interno del piano formativo
aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, 11 luglio 2012. Acquisiti n 4

crediti ECM in qualità di docente
Corso: "Primo Soccorso - BASE in ottemperanza al DM 388i03" all'interno del piano
formativo aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" TRCCS E. Medea, 19-20 luglio 2012.
Acquisiti n 8 crediti ECM in qualità di docente
Corso: "Valutazione e trattamento del dolore nel bambino disabile ospedalizzato" all'interno
del piano formativo aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, l5 ottobre
2012. Acquisiti n crediti ECM in qualità di docente
Corso: "SVBP - Supporto base delle funzioni vitali in età pediatrica con nozioni di
defibrillazione precoce" all'interno del piano formativo aziendale "Associazione La Nostra
Famiglia" IRCCS E. Medea, 25 settembre e 7 novembre 2012. Acquisiti n 0,8 crediti ECM in
qualità di Responsabile Scientifico
Corso: "Le infezioni correlate all'assistenza: comportamenti per la prevenzione" all'interno del
piano formativo aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, 19 marzo e 21

marzo 2013. Acquisiti n 8 crediti ECM in qualità di docente
Corso: "BLSD Basic Life and Defibrillation" all'interno del piano formativo aziendale
"Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, ll aprile 2013. Acquisiti n 8 crediti
ECM in qualita di docente
Progetto di formazione sul campo: "Revisione dei piani delle attività del personale
infermieristico e OSS" all'interno del piano formativo aziendale "Associazione La Nostra
Famiglia" IRCCS E. Medea. dal 5 giugno al 16 ottobre 2013. Acquisiti n I crediti ECM in
qualità Responsabile Scientifico
Corso: "Supporto vitale di base con DAE" all'interno del piano formativo aziendale
"Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, 1 I aprile e 22 settembre 2013. Acquisiti
n 0. 8 crediti ECM in qualità di Responsabile Scientifico
Corso: "SVBP - Supporto base delle funzioni vitali in età pediatrica con nozioni di
defibrillazione precoce" all'interno del piano formativo aziendale "Associazione La Nostra
Famiglia" IRCCS E. Medea,24 ottobre e 21 novembre 2013. Acquisiti n 0,8 crediti ECM in
qualità di Responsabile Scientifico
Progetto di formazione sul campo: "L'infermiere Case Manager: il cambio di ruolo
dell'infermiere e delle altre figure professionali e del team, come risposta ad una presa in carico
multidisciplinare in ambito psichiatrico" all'interno del piano formativo aziendale
"Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E,. Medea, dal 3 ottobre al 5 dicembre 2013.
Acquisiti n 1 crediti ECM in qualità Responsabile Scientifico
Corso: "Supporto vitale di base con DAE" all'interno del piano formativo aziendale
"Associazione LaNostra Famiglia" IRCCS E. Medea, 6marzo e 3 aprile 2014. Responsabile
Scientifico
Corso: "BLSD Refresh" all'interno del piano formativo aziendale "Associazione La Nostra
Famiglia" IRCCS E,. Medea, 13 e 26 maggio 201 5. Responsabile scientifico
Corso: "BLSD Refresh" all'interno del piano formativo aziendale "Associazione La Nostra
Famiglia" IRCCS E,. Medea, 26 maggio 2015. Acquisiti n 5 crediti ECM in qualità di docente



Corso: "La cultura dell'emergenza e l'apporto competente dell'OSS" all'interno del piano
formativo aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, 27 maggio 2015.
Responsabile Scientifico
Corso: "Refresh procedure emergenza sanitaria/rischio clinico" all'interno del piano formativo
aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, l3 luglio 2015. Acquisiti n L5
crediti ECM in qualità di docente
Corso: "Primo Soccorso: Aggiornamento in ottemperanzaalDM 388/03" all'interno delpiano
formativo aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, 8 luglio 2015.
Acquisiti n 4 crediti ECM in qualità di docente
Corso: "PBLS-D REFRESH" all'interno del piano formativo aziendale "Associazione La
Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, l4ll0l20l5 e 1111112015. Responsabile Scientifico
Corso: "Supporto vitale di base con DAE" all'interno del piano formativo aziendale
"Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, 2010412016. Responsabile Scientifico
Corso: "1 corretti comportamenti per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e
strumenti e tecniche particolari nella gestione del grave paziente neurologico" all'interno del
piano formativo aziendale "Associazione La Nostra Famiglia" IRCÒS E. Medea, 03-
1010512016. Acquisito n I crediti ECM in qualità di docenre
corso a livello nazionale: "ll ruolo del coordinatore infermieristico
organizzativi ed assistenziali strumenti e strategie" ail'interno del
"Associazione La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, 0510512016.
in qualità di docente
Corso: "BLS-D Refresh" all'interno del piano
Famiglia" IRCCS E. Medea, I o edizione
Responsabile Scientifico

nella gestione dei processi
piano formativo aziendale
Acquisito n 3 crediti ECM

formativo aziendale "Associazione La Nostra
1110512016, 2o edizione 25 maggio 2016.

Corso: "Un linguaggio tecnico-scientifico comune per la corretta descrizione delle crisi
neurovegetative, epilettiche ed altri fenomeni parossistici", promosso dal Settore Formazione
continua IRCCS E. Medea, 0110612016. Responsabile scientifico
Corso: "l corretti comportamenti per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e
strumenti e tecniche particolari nella gestione del grave paziente neurologico", promosso dal
Settore Formazione continua IRCCS E. Medea, Assóciazione La Noitra Famiglia, 10-17
ottobre 2016
Corso "SVBP-supporto base alle funzioni vitali in età pediatrica con nozioni di defibrillazione
precoce" , promosso dal Settore Formazione continua IRCCS E. Medea, Associazione La
Nostra Famiglia, 18 ottobre 2016. Responsabile Scientifico
Corso: "PBLS-D REFRESH", promosso dal Settore Formazione continua IRCCS E. Medea,
Associazione La Nostra Famiglia, 2611012016 e llllll20l6. Responsabile Scientifico
Corso: "Supporto vitale di base con DAE" promosso dal Settore Formazione Continua -Associazione La nostra Famiglia, 20 aprile 2017. Responsabile scientifico

In fede

_ Milani OiettaLorenza

l2 gennaio 2018



Elenco corsi di aggiornamento frequentati

1 dicembre 201 7

Collegio IPASVI della Lombardia
I progetti innovativi degli infermieri lombardi: una sfida per la continuità delle cure nella riforma
socio sanitaria della Lombardia
Assegnazione di n. crediti formativi ECM

25 novembre 2017
Collegio IPASVI Provincia di Lecco
Il dolore nelle diverse fasi della vita: come riconoscerlo, come trattarlo?
Assegnazione di n. crediti formativi ECM

7 giugno2017
ATS Brianza
Gestione delle malattie infettive nelle UdO Socio-sanitarie
Assegnazione di n. 3.5 crediti formativi ECM

3 maggio 2017
Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio parini
Medici ed infermieri complici nel processo di terapia: tra riconciliazione e appropriatezza
Assegnazione di n 6 crediti formativi ECM

22 marzo 2017
Collegio IPASVI Provincia di Lecco
Il sistema ECM tra crescita professionale, appropriatezzae mandato deontologico
Assegnazione din.2.8 crediti formativi ECM

21 marzo 2017
Ente ordinistico IPASVI Provincia Milano-Lodi-Monza e Brianza
Studio Multicentrico Nazionale ESI. Esiti Sensibili alle cure infermieristiche-presentazione dei
risultati
Assegnazione di n. crediti formativi ECM

15 marzo 2017
Evento formativo in FAD codice ECM 183g93
Tracheostomia: gestione del paziente
Assegnazione di n. 5 crediti formativi ECM

ll gennaio 2017
Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio parini
ISO 9001 :2015 Un nuovo approccio all,audit per la qualità
DNV-GL

l7 novembre 2016
ATS Brianza
Focus sugli aspetti normativi gestionali dei farmaci nelle unità d'offerta sociosaniarie
Assegnazione din. 3,5 creditiformativi ECM

I 5 novembre 201 6



DNV GL Businnes Assurance Italia s.r.l
La nuova edizione ISO 9001 :2015. Cosa cambia?
Totale ore di partecipazione 8

30 settembre 2016
Evento formativo in FAD codice ECM 149089
L'evidence based practice delle procedure infermieristiche

3-17-24 maggio e 14 giungo 2016
Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
Misurare variabili soggettive: utilizzo di strumenti quantitativi e qualitativi dalla raccolta dati alla
pubblicazione
Totale ore di partecipazione 9

2 agosto 2016
Evento formativo in FAD codice ECM 149088
Gestione delle linee vcnose
Assegnazione din. l2 creditiformativi ECM

l2 maruo 2016
Collegio IPASVI Provincia di Lecco
L'uso del wEB in sanità. tra deontologia e nuove prospettive comunicative
Assegnazione di n. 3 crediti formativi ECM

20 ottobre 2015
IDEAS Group SRL Firenze
La responsabilità giuridica nella prescrizione e somministraztone di farmaci
Assegnazione din. l0 uediti formativi ECM

I 0 ottobre 201 5

OMCEOLECCO- IPASVI LECCO- Ordine Farmacisti
Provincia di Lecco
Percorsi di cura e assistenza tra ospedale e territorio: il ruolo dei professionisti della sanità a supporto
del la conciliazione famiglia-lavoro
Assegnazione di n. 3 crediti formativi ECM

23 aprile 2015
Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio parini
Le infezioni correlate all'assistenza. Gestione, diagnosi, terapia e sorveglianza
Assegnazione di n.8 crediti formativi ECM

dal 8 aprile al 28 maggio 20 I 5
Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio parini
Approfondimento del ruolo educativo dell'infermiere: definizione del processo di educazione
sanitaria nella presa in carico infermieristica del paziente
Assegnazione di n. l0 crediti formativi ECM

2l-22 maggio 2015
Università degli studi di Milano Bicocca
Le sfide per la salute nella società che cambia: sviluppo, metodologia ed esperienze di ricerca in
ambito infermieristico
Assegnazione di n. 6 crediti formativi ECM



l4-15 maggio
3M ltalia S.p.A.
Un obiettivo Comune: la lotta contro le CR-BSI

20 marzo 2015
BBraun Milano S.p.A.
Stress management

23 dicembre2014
Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
Corso di formazione specifica alla sicurezza - settori rischio medio. D. Lgs. 81/08 e S.M.l
Assegnazione din. 6 creditiformativi ECM

Dal25 settembre al 23 ottobre 2014
Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
ll dolore in età pediatrica: protocolli di valutazione e intervento

l9-20 settembre 2014
Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
Servizi e percorsi innovativi che definiscono un ecosistema riabilitativo
Assegnazione di n. 6.75 crediti formativi ECM

22 agosto 2014
Evento formativo in FAD codice ECM 87553
L'audit clinico
Assegnazione di n. 12 crediti formativi ECM

l3 agosto 2014
Evento formativo in FAD codice ECM 2603-79138
Appropriate zza delle cure
Assegnazione di n. 15 crediti formativi ECM

12 maggio 2014
Collegio IPASVI Provincia di Lecco
La presa in carico infermieristica dell'assistito nella fase end-stage delle insufficienze d'organo, tra
intensività e palliazione
Assegnazione di n. 3 crediti formativi ECM

20 novembre 201 3

Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
Corso di formazione per preposti alla sicurezza(D. Lgs, 81/08 e S.M.l.)
Assegnazione din. 8 crediti formativi ECM

9 novembre 2013
Collegio IPASVI Provincia di Lecco
L'appropriatezza nell'emergenza clinica ospedaliera, tra implicazioni giuridiche, tecniche e

deontologiche"
Assegnazione din. 5 crediti formativi ECM

6 novembre 2013
AIDOS (Associazione ltaliana Documentazione Sanitaria)
Il piano di cura e I'empowerment del paziente
Assegnazione din. 8 creditiformativi ECM



24-25 ottobre 201 3

Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermieristiche
Le scienze Infermieristiche in ltalia: riflessioni e linee di indirizzo
Assegnazione di n. crediti formativi ECM

2t-22 ottobre 2013
CERESMAS (Centro di Ricerca e Studi in Managementi Sanitario c/o Università Cattolica del Sacro
Cuore) di Milano
Dalla progettazione alla realizzazione dell'ospedale per intensità di cure

l9 ottobre 2013
Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
50 anni dalla parte dei bambini

dal 3 ottobre2013 al 5 dicembre2013
Settore Fonnazione Continua Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
L'infermiere Case Manager: il cambio di ruolo dell'infermiere e delle altre figure professionali e del
team, come risposta ad una presa in carico multidisciplinare in ambito psichiatrico
Assegnazione di n. 10 crediti formativi ECM

dal 30 settembre al 25 novembre
Settore Formazione Continua Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
lnglese conversation ed elementi di inglese scientifico

dal 5 giugno al l6 ottobre 2013
Settore Formazione Continua Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
Revisione dei piani delle attività del personale infermieristico e OSS
Assegnazione di n. 10 crediti formativi ECM

9 aprile 2013
Settore Formazione Continua Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
Corso di informazione e formazione dei lavoratori sui contenuti minimi del D. Lgs. 81/08 e S.M.l.
Assegnazione di n. 3 crediti formativi ECM

18 maruo 2013
Collegio IPASVI Provincia di Lecco
Venti di cambiamento: dalla tradizione all'infermieristica basata sulle prove di efficacia
Assegnazione di n. 3 crediti formativi ECM

l9 novembre 2012
Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini CISEF
Accoglienza, cura e dimissioni: comportamenti terapeutici
Assegnazione din.6 crediti formativi ECM

I I novembre2012
lstituto Europeo di Oncologia Milano
QOT: Quality of Teach for Health It. La documentazione clinica informatizzata: esperienze a
confronto

12 ottobre 2012
centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini crsEF
English Language and Foreing Patients



Assegnazione di n.12 crediti formativi ECM

1 ottobre 2012
Centro Intemazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini CISEF
Elementi di Informatica per la professione sanitaria
Assegnazione di n.l2 crediti formativi ECM

I I settembre2012
Settore Formazione Continua Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini

Responsabilità amministrativa della società, modelli di organizzazione, gestione e controllo. D.Lgs.

231101

22 aprile 2012
Collegio IPASVI Provincia di Lecco
Approccio infermieristico al paziente con dolore toracico non traumatico
Assegnazione di n. 3 crediti formativi ECM

22-23 marzo 2012
AIDOS (Associazione Italiana Documentazione Sanitaria)
Corso Pre-Congressuale "La documentazione a supporto della sicurezza delle cure"
Sesto Convegno Nazione
Assegnazione di n. 5 crediti formativi ECM per il corso Pre-Congressuale
Assegnazione di n. 6.8 crediti formativi ECM per il Convegno Nazionale

13 dicembre 2011
Settore Formazione Continua Associazione "La Nostra Famiglìa" Bosisio Parini
L'intervento educativo nei comportamenti problema della persona disabile
Assegnazione din.4 crediti formativi ECM

I 7- I 8 novembre 201 1

CERISMAS (Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario)
La logistica del paziente in ospedale: strumenti e soluzioni per ottimizzare i flussi dei pazienti
Assegnazione di n. l6 crediti formativi ECM

3l maggio 201 I

Aesculap Academia e B. Braun Milano S.p.A.
Corso "Wound Bed Preparation: la detersione nel trattamento delle lesioni cutanee croniche"

I aprile 201I
Collegio IPASVI Provincia di Lecco
Cateterismo vescicale e infezioni: l'infermiere tra prevenzione, rischio clinico, EBN e deontologia
professionale
Assegnazione di n. 3 creditiformativi ECM

marzolaprile 201 I
Settore Formazione Continua Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini e provincia di Lecco
Ciclo di conferenza "Gli orizzonti del lavoro di cura e la responsabilità degli operatori"
Assegnazione di n. 6 crediti formativi ECM

8-9 novembre 2010
Formazione in Agorà Scuola di formazione alla salute
Management Sanitario: la turistica. Modelli classici e a complessità variabile
Assegnazione di n. 20 crediti formativi ECM



24 giugno 2010
Settore Formazione Continua Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
ll sistema privacy dell'Associoazione La Nostra Famiglia Decreto L.vo 19612003 il trattamento dei
dati personali

l9 giugno 2010
IRCCS E,. Medea Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
Open Day: noi per I'autismo

8 giugno 201 0

Università degli Studi di Milano Bicocca - Facoltà di Medicina e Chirurgia -
Florence Nightingale cento anni dopo. Il passato diviene futuro

4 e 12 maggio 2010
IRCCS E. Medea Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
Risorse, strumenti e tecniche della ricerca scientifica
Assegnazione di n. 13 crediti formativi ECM

l1 dicembre2009
Accadem ia Scienze Infermieristiche
La cultura dell'integrazione tra formazione infermieristica e organizzazione dei servizi sanitari
Assegnazione di n. 8 crediti formativi ECM

28 novembre 2009
Collegio IPASVI Provincia di Lecco
ll nuovo Codice Deontologico 2009 I principi e i Valori che orientano l'azione professionale degli
infermieri Italiani
Assegnazione di n. crediti formativi ECM

26 novembre 2009
3M ltalia S.p.A.-Milano-
Prevenzione delle infezioni, dalle linee guida alla pratica clinica
Assegnazione di n. 4 crediti formativi ECM

l2- l4 novembre 2009
Settore Formazione Continua Associazione o'La Nostra Famiglia" Bosisio Parini e Associazione
Italiana Genitori
La differenza che vale Gli ospedali di Andrea: amici del bambino e della sua famiglia

9,16,23 novembre 2009
Settore Formazione Continua Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
L'Etica del prendersi cura- I parte (durata totale del corso 21 ore)
Assegnazione di n 6,75 crediti formativi ECM

30 ottobre 2009
Collegio IPASVI Provincia di Milano-Lodi
Dirigenza unica delle professioni sanitarie: dal governo dei processi alla direzione di struttura - stato
dell'arte.
Assegnazione din. 3.75 crediti formativi ECM

4 aprile 2009
TGO Mostra e Convegno della Tecnologia e Gestione Ospedaliera



La complessità assistenziale: approccio metodologico, presente e futuro in regione Lombardia
Assegnazione di n 4 crediti formativi ECM

I I febbraio 2009
Settore Formazione Continua Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
ICF (lnternational Classification of Functioning, Disability and Healt) corso base
Assegnazione di n. 4 crediti formativiECM

28 novembre 2008
Settore Formazione Continua Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
Ruolo e responsabilità nel sistema Privacy dell'Associazione la Nostra Famiglia
Per un Totale di 2 ore

28,29 novembre 2008
Settore Formazione Continua Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini
Programmazione e controllo in sanità: il controllo direzionale fra strategia, govemo clinico e gestione
Per un Totale di 12 ore

25,26 novembre 2008
Academy a Johnson & Johnson medical learning experience -Milano-
Programmazione e controllo e budget operative in ambito sanitario
Assegnazione di n. crediti formativi ECM in attesa di assegnazione

8 novembre 2009
Collegio IPASVI Provincia di Lecco
Un giorno in tribunale infermiere e medico sotto processo
Assegnazione din. 3,75 crediti formativi ECM

29 ottobre 2008
3M ltalia S.p.A.-Milano-
Prevenzione delle infezioni: accessi vascolari e tricotomia

10 settembre 2008
IRCCS o'E. Medea" Associazione La Nostra Famiglia
Assistite technology per I'autonomia
Assegnazione di n. 4 crediti formativi ECM

8 maggio 2008
3M ltalia S.p.A.-Milano-
Lasferilizzazione: mettiamo in pratica la qualità. III edizione

4 aprile 2008
IRCCS "E. Medea" Associazione La Nostra Famiglia
L'lnformazione scientifica in rete: il sistema Bibliosan del Ministero della Salute
assegnazione di n. 5 crediti formativi ECM

3 aprile 2008
Collegio IPASVI Provincia di Milano
Management sanitario e processi decisionali aziendali: linee di potere ed etica della responsabilità
assegnazione din. 6 creditiformativi ECM

5 marzo 2008
Federazione Nazionale dei collegi IpASVI



corso FAD "slcuRE" Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico
Assegnazione di n. 20 crediti formativi ECM

4,5,6 ottobre 2007
HPH ospedali Promotori Della Salute Rete Italiana - Terrasini- palermo

XI Conferenza Nazionale Rete HPH "La risposta alle nuove emergenze sanitarie: il ruolo della rete
HPH"
assegnazione di n. crediti formativi ECM

I 5 giugno 2007
Assoserv izi-Assolombradia
Corso di specializzazione per responsabili e addetti al servizio diprevenzione e protezione Modulo B
Macro-settore di attività Ateco 7 -SANITA'
60 ORE di frequenza (Corso conforme al D.Lgs. 195103 e all'accordo fra Governo e regioni del26
Gennaio 2006)

8,15,22 febbraio 2007
Università degli studi di Milano-Bicocca
Corso sulla ricerca bibliografica

25,26,27 gennaio 2007
Università degli Studi di Trento - Azienda Ospedaliera per i Servizi Sanitari di Trento
ll Forum italiano per la valutazione delle tecnologie sanitarie
Assegnazione di n. 9 crediti formativi ECM

I 8 novembre 2006
Collegio IPASVI Provincia di Lecco
Avviso ai naviganti! Una rotta per evitare derive, naufragì e speronamenti nella comunicazione con
pazienfi e familiari
Assegnazione di n. 2 crediti formativi ECM

l8 luglio 2006
SIMPIOS
Corso teorico in tema di precauzioni di isolamento in ospedale
Assegnazione di n. 4 crediti formativi ECM

18,20 maggio 2006
SIMPIOS
2o Congresso nazionale SIMPIOS
Assegnazione di n. 8 crediti formativi ECM

12 maggio 2006
Ass. "La Nostra Famiglia" - IRCCS ..E. Medea"
Corso "PBLS Pediatric basic life support,,
Assegnazione di n. 8 crediti formativi ECM

I aprile 2006
Collegio IPASVI Provincia di Lecco
Li bera profess ione infermieri stica: compatibi l ità ed opportun ità
Assegnazione di n. 2 crediti formativi ECM

l9 novembre 2005
Collegio IP.AS.VI. provinciale di Lecco



Lapotenzadella positività: tecniche avanzate di comunicazione per la gestione del paziente

Assegnazione di n. 2 crediti formativi ECM

l5 gennaio 2005
Collegio IP.AS.VI. provinciale di Lecco
Risk management: gestione del rischio e sicurezza della persona assistita e dell'operatore
Assegnazione din. 5 creditiformativi ECM

4 dicembre 2004
Collegio IP.AS.VI. provinciale di Lecco
Evoluzione e valorizzazione personale e di ruolo
Assegnazione din. 3 creditiformativi ECM

23 luglio 2004
Azienda Ospedaliera di Lecco - Centrale Operativa S.S.U.Em. 1 18 Lecco e Provincia
Corso regionale di BLS-Defibrillazione precoce istruttore
lstruttore di BLS-D

l5 maggio 2004
Collegio IP.AS.VL provinciale di Lecco
La responsabilità penale e civile dell'infermiere
Assegnazione di n. 5 crediti formativi ECM

I l-12 dicembre 2003
Pro.ge.a a Milano
Migliorare il lavoro migliorando la qualità per il paziente. Standard qualitativi dio Joint Commission
Intemational per i servizi assistenziali
assegnazione di l4 crediti ECM

29 novembre 2003
organizzato dal Collegio IP.AS.VI. provinciale di Lecco
Quali modelli organizzativiper I'assistenza infermieristica nella sanità del nuovo millennio?
Assegnazione di n.4 crediti ECM

23 ottobre e 4 novembre 2003
organizzato dal Collegio IP.AS.VI. provinciale di Lecco
Assistenza infermieristica ed internet: ricerca bibliografica e best practice
Assegnazione di n.l5 creditiECM

I I ottobre 2003
or ganizzato dal I' I. R.C.C. S. E. Medea
Corso Basic Life Support-Defibrillation (BLSD)
Assegnazione di n.8 crediti ECM

2 ottobre 2003
organizzato da Scuola Direzione Aziendale Bocconi
Quale formazione manageriale per il futuro del settore pubblico

25 settembre 2003
organizzato da Consobiomed Scarl
Dispositivi medici: la produzione e I'impiego ospedaliero. Benefici e costi del monouso
Assegnazione di n.4 crediti ECM



l7 giugno 2003
organizzato dall'Università degli Studi di Milano Facoltà di Medicina e Chirurgia Scuola
Universitaria di Discipline Infermieristiche
Le scienze infermieristiche avanzate didattica e ricerca per I'innovazione delle competenze
del I' infermiere diri gente
Assegnazione di n.5 crediti ECM

21 maggio 2003
organizzato dalla Galgano e Associati s.r.l.
Aggiornamento Auditor sulla norna ISO 9001:2000

28-29 marzo 2003
organizzato dal I' I.R.C.C. S. E,. Medea
Toward Rehabilitation in Pediatric Neuro-oncology; methodology and perspectives
Assegnazione di n.9 crediti ECM

5-6-7 dicembre2002
or ganizzafo d a I C om i tato Inferm i eri D iri genti
Ruolo della dirigenza infermieristica nel nuovo millennio
Assegnazione di n. l5 crediti formativi ECM;

l6 novembre 2002
organizzato dal Collegio IP.AS.VI. provinciale diLecco
ECM: dalla formazione continua all'accreditamento professionale
Assegnazione di n. 4 crediti formativi ECM

8-9 novembre 2002
or ganizzato dall' l. R.C.C. S. E. Medea
Clinical Governance ed Evidence Based Medicine nel percorso clinico riabilitativo di alcune
patologie del I'età evolutiva
Assegnazione di n.4 crediti formativiECM

7- l4 novembre 2002
otganizzato dall'I.R.C.C.S. E. Medea il presso La Nostra Famiglia di Bosisio Parini
Prevenzione e trattamento del le compl icanze del I' al lettamento
Assegnazione din.7 crediti formativi ECM

23 maggio2002
organizzato dall'Azienda ospedaliera Provinciale ospedale di Lecco
Prima esperienza sul nuovo modello di cartella clinica e infermieristica

13 aprile 2002
or ganizzato dal la Feder azione N az ionale Co I legi I PASVI
Indicatori e standard per I'assistenza infermieristica

19 Marzo 2002
organizzato dal Soccorso Sanitario ll8 Regione Lombardia, presso l'AziendaOspedaliera Provinciale
ospedale di Lecco
Sostegno di base delle funzioni vitali
valutazione finale di una performance delg3yo(punteggio minimo 75%);

I dicembre 2001
organizzato dal Collegio IP.AS.VI. provinciale di Lecco

l0



Le figure di supporto nel processo assistenziale: opportunità di sviluppo per la professione

infermieristica?

04-05-06 dicembre e I l-12-13 dicembre 2000
organizzato da Centro Studi d'impresa CIS Italia
Full-immersion di informatica

l6 dicembre 2000;
organizzato dal Collegio IP.AS.VI. provinciale diLecco
La qualità nell'assistenza infermieristica: dall'evidenza scientifica alla personalizzazione

22 novembre 2000
organizzato dall' I.R.C.C.S. E. Medea
Preparazione della persona all'intervento chirurgico alla colonna vertebrale

27 ottobre 2000
organizzato dal Collegio IP.AS.VI. provinciale di Lecco
Dalla formazione alla realtà operativa: il contributo dei lavori di tesi nella crescita della conoscenza
professionale

29 settembre 2000
or ganizzato dal I a Regione Lombardia
Nuovi scenari della professione infermieristica

Giugno - luglio 2000
organizzato dell'IRCCS E,.Medea in quattro moduli
"Corso di aggiornamento per il personale infermieristico":: il cateterismo vescicale, la nutrizione
enterale, la nutrizione parenterale, la tracheotomia, per un totale di 16 ore,.

04/05/00, I 1/05/00, I 8/05/00, 25105100
organizzato dal Collegio IP.AS.vl. provinciale diLecco in quattro moduli
Far crescere l'assistenza infermieristica: "Metodologia della ricerca", "L'Evidence Based Nursing",
"L'Evidence Based Nursing ed internet"

6 novembre 1999
organizzato dalCollegio IP.AS.VI. provinciale di Lecco
La responsabilità professionale e la documentazione infermieristica: quale relazione?

15, 16 17 ottobre 1999
l2o congresso Nazionale della Federazione Nazionale collegi Ip.AS.vl.
La stagione delle responsabilità

I ottobre 1999
organizzato dall' I.R.C.C.S. E. Medea
Informazione generale D.L.vo 626194

30 settembre 1999
organizzato dal Presidio Ospedaliero "Oglio Po' " Istituti Ospitalieri di Cremona;
Conviene tacere sulla questione infermieristica?

23 luglio 1999
or ganizzato dal la Re gione Lombardi a
L'applicazione del contratto nazionale di lavoro

il



5 giugno 1999
organizzato dal Collegio IP.AS.VI. provinciale di Bergamo
La formazione complementare: Le linee guida della Federazione Nazionale Collegi Ip.AS.VI

7 Maggio 1999
Istituto Scientifico Eugenio Medea "Associazione La Nostra Famiglia" Bosisio parini
Autoagressività e ritardo mentale

l2 dicembre 1998
collegio lP.AS.VI. della provincia di Lecco
L'infermiere e la responsabilità professionale

09t10t1998
Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche tenutosi alla fiera di Milano "Mosan Milanosalute
Qualità nelle aziende sanitarie e cultura professionale

l3 dicembre 1997
collegio IP.AS.VI. della provincia di Lecco
Addio mansionario: risvolti operativi nell'esercizio professionale

12,13,14 novembre 1997
Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica, XVI congresso nazionale
s i stema ur genza - emergenz a, paziente criti co, logi ca dipartimentale

9 ottobre 1997
incontro tenutosi a Varenna, all'interno del corso residenziale "L'assistenza infermieristica neonatale
a confronto",
Discussione sulla metodologia dautilizzare nella preparazione di un lavoro da pubblicare

4 ottobre 1997
Società ltaliana per la Qualità dell'Assistenza Sanitaria
Gli infermieri tra processi di aziendalizzazione e qualità dei servizi

27 giugno 1997
Università degli Studi di Milano, organizzato dalla Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche
La soddi sfazione del I a persona nell' assi sten za infermieri stica

14 marzo 1996
l'lstituto di Ricerche Farmacologiche ..Mario Negri',
Studio multicentrico sugli effetti della posizione prona nei pazienti con insuffi cienza respiratoria
acufa

27 gennaio 1996
azienda ospedaliera "Ospedale di Lecco"
Il prelievo ed il trapianto di organi e tessuti: problemi, prospettive e realtà locale

l9 gennaio 1996
Collegio IP.AS.VI. di Bergamo
Il diploma universitario in scienze infermieristiche: una nuova realtà formativa

28 giugno 1995

12



Seminario organizzato dalla ditta A. De Mori
Valutazione dell'equilibrio acido - base nella pratica ospedariera

19 marzo 1994
Dielle lnformatica presso il collegio I.p.A.S.V.l. di Como;
Corso propedeutico sull'uso del personal computer

l0 novembre 1993
U.S.S.L. l6 Lecco
La tubercolosi: aspetti clinico - microbiologici ed interventi assistenziali

9 luglio 1993

U.S.S.L. l6 Lecco
Gestione del drenaggio toracico

22 febbraio 1992
Associazioni degli Infermieri diNeurochirurgia e delle Scienze neurologiche;
A s s i stenza i n ferm i eri sti ca al traum atizzato c ran i co

l3 dicembre l99l
con patrocinio dell'ospedale di Circolo - U.S.S.L. l6 Lecco;
Aggiornamenti in epatologia: l,Epatite C

l9 ottobre l99l
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
Le infezioni batteriche nell'ospite compromesso

30,31 maggio - 7,2 giugno 1 991
Società ltaliana diNutrizione parenterale ed Enterale
Corso residenziale di aggiornamento sulla nutrizione artificiale per infermieri professionali,,

l8 maggio l99l
Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Circolo -U.S.S.L.16 Lecco

Alterazioni dell'emostasi nel paziente critico

In fede
Milani Orietta Lorenza

l2 gennaio 201 8



Attività di docenza

di aver svolto attività di docenza per la formazione infermieristica:

r nel corso di Diploma Universitario per Infermiere della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi
di Milano, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, nel corso integrato di Infermieristica clinica lV
nella disciplina : Infermieristica in area critica; anno accademico 199U99;
. nel corso di Diploma Universitario per Infermiere della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi
di Milano, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco e Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza, in
qualità di "docente occasionale" del corso integrato di lnfermieristica clinica IV nella disciplina deontologia
professionale; anno accademico I 998/99;

' nel corso di Diploma Universitario per Infermiere della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi
di Milano, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, nel corso integrato di lnfermieristica generale e
teoria del nursing nella disciplina : lnfermieristica generale, anno accademico 1999/00;

' nel corso di Diploma Universitario per Infermiere della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi
di Milano, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, in qualità di "docente occasionale" nel corso
integrato di Infermieristica clinica IV nella disciplina : Infermieristica in areacritica; anno accademico 1999100;

: nel corso di Diploma Universitario per Infermiere della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi
di Milano Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, nel corso integrato di Infermieristica
clinica lV nella disciplina : lnfermieristica in area critica; anno accademico 2000/01 ;

' nel corso di Diploma Universitario per lnfermiere della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi
di Milano Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza, in qualitÀ di "docente occasionale" del
corso integrato di lnfermieristica clinica IV nella disciplina: infermieristica in area critica; anno accademico2000/01;r nel corso di Diploma Universitario per Infermiere della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi
di Milano Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, nel corso integrato di Infermieristica
clinica IV nella disciplina : Infermieristica in area critica; anno accadem ico 2001102;

' nel corso di Diploma Universitario per Infermiere della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi
di Milano Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza, nel corio integrato di lnfermieristica
clinica IV nella disciplina: Infermieristica in area critica; anno accademico2gg I /02;

' nel corso di Laurea per lnfermiere delta Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, nel corso integrato di Infermieristica clinica lV nella
disciplina : Infermieristica in area critica; anno accadem ico 2002103

' nel corso di Laurea per Infermiere della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza, nel coiso integrato di lnfermieristica clinica IV
nella disciplina: Infermieristica in area critica; anno accademico2002r03;
o nel corso di Laurea per Infermiere della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera di Vimercate - Desio nel coiso integrato di Infermieristica clinica lV
nef la disciplina: Infermieristica in area critica; anno accademico2002l03;
r nel corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, nel corso integrato di Infermieristica clinica lV nella
disciplina : lnfermieristica in area critica; anno accademico 2003104;
r nel corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza, nel corso integrato di Infermieristica clinica lV
nella disciplina: Infermieristica in area critica; anno accademico2003l04:
r nel corso di Laurea in lnfermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, nel corso iniegrato di Infermieristica clinica IV nella
disciplina : Infermieristica in area critica; anno accademico 2004105;
r nel corso di Laurea in Infermieristica delta Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degti Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda ospedaliera S. Gerardo di Monza, nel coÀo integrato di Infermieristica clinica lv
nella disciplina: lnfermieristica in area critica; anno accademico2004l05;
r nel corso dí Laurea in lnfermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, nel corso inìegrato di Infermieristica clinica IV nella
disciplina : Infermieristica in area critica; anno accademico 2005106;

' nel corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza, nel coÀo integrato di Infermieristica clinica IV
nella disciplina: Infermieristica in area crítica; anno accadem ico2005l0t6;

' nel corso di Laurea Magistrale in Scienze lnfermieristiche e Ostetriche della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, nel corso Progetti applicati di coordinamento assistenzi ale;200612007r nel corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano



Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, nel corso integrato di Infermieristica clinica IV nella
disciplina : Infermieristica in area critica; anno accademico 2006107;
r nel corso di Laurea in lnfermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, nel corso integrato di lnfermieristica clinica lV nella
disciplina : Infermieristica in area critica; anno accademico 200710t
. nel corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, nel corso Progetti applicati di coordinamento assistenziale;200712008
o nel corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, nel corso integrato di lnfermieristica clinica lV nella
disciplina : lnfermieristica in area critica; anno accademico 2008/09;
r nel corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, nel corso Progetti applicati di coordinamento assistenziale; 2008/2009;
. nel corso di Laurea in lnfermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, nel corso integrato di Infermieristica clinica lV nella
disciplina : Infermieristica in area critica; anno accademico 2009/10;
o nel corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, nel corso Progetti applicati di coordinamento assistenziale: anno
accademico 2009110
r nel corso di Laurea in lnfermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, nel corso inìegrato di Infermieristica clinica IV nella
disciplina: Infermieristica in area critica; anno accademico 2010/l l;
' nel corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, nel corso Progetti applicati di coordinamento assistenziale; anìo
accademico 2010111;,

' nel corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, nel corso inìegrato di Infermieristica clinica lV nella
disciplina : lnfermieristica in area critica; anno accademico 2011l12;

' nel corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, nel corso integrato di Progettazìone e Coordinamento Assistenziale
Disciplina "ANALISI ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA CLTNICO-ASSISTENZIALE'; anno
accademico201112012
o nel corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, insegnamento Infermieristica in Area Critica; anno
accademico 2012113;
o nel Master Infermiere di Ricerca: area pediatrica svolto presso I'Università degli Studi di Milalo Bicocca,
Seminario dal titolo: Gli avanzamenti della ricerca infermieristica nell'ambito pediatri-co: alcune linee di ricerca ed
alcuni esempi di recenti e significativi studi (conclusi o in fase di svolgimento). 26 gennaio 2013r nel corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, nel corso integrato di Progettazione e coordinamento AssistenzialeDisciplina *ANALISI oRGANIzzATIVA DELLA sÍRurruRR cLINICo-ASSISI.ENZtALE,,; anno
accademico2013l20l4
r nel corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca. sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, insegnamento Assistenza Infermieristica in Area
Critica; anno accademico 2013II4;
. nel corso di Laurea Magistrale in Scienze
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca,
Disciplina "ANALISt ORGANIZZATIVA
accademico20l4l20l S

Infermieristiche e ostetriche della Facoltà di Medicina e chirurgia
nel corso integrato di Progettazione e coordinamento Assistenziale
DELLA STRUTTURA CLINICO-ASSISTENZTALE": anno

' nel corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, insegnamento Assistenza Infermieristica in Area
Critica; anno accademico 2014115
o nel corso di Laurea Magistrale in Scienze
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca,
Disciplina "ANALtSI ORGANIZZATTVA
accademico201512016
o nel corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, insegnamento Assistenza lnfermieristica in Area
Critica; anno accademico 20-l5/16

' nel corso di Laurea in lnfermieristica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Milano Bicocca, sezione di corso Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco, insegnam-ento Assistenza Infermieristica in

Infermieristiche e Ostetriche della Facoltà di Medicina e Chirurgia
nel corso integrato di Progettazione e Coordinamento Assistenziale
DELLA STRUTTURA CLINICO-ASSTSTENZIALE'; anno



Area Critica; anno accademico 2016l17
o nel corso di Laurea Magistrale in Scienze lnfermieristiche e Ostetriche del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, per l'insegnamento di Progettazione e Coordinamento Assistenziale
Modulo "ANALISI ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA CLINICO-ASSISTENZIALE"; anno accademico
201612017

di aver svolto attività di docenza:

' nel corso "Baby sicura" presso il Centro Formazione Professionale Luigi Clerici di Merate nelle materie di
"Elementi di pronto soccorso ed igiene" ed "Elementi di educazione alimentare" nell'anno 1999;

' nel corso di Diploma Universitario per Fisioterapista della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi dell'lnsubria di Varese, sezione di corso l.R.C.C.S. E.Medea di Bosisio Parini, nel corso integrato di Metodolofia
della riabilitazione nella disciplina : Infermieristica clinica in igiene mentale, anno accademico t l9él00;
' nel corso di Diploma Universitario per Fisioterapista della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi dell'lnsubria di Varese, sezione di corso I.R.C.C.S. E.Medea di Bosisio Parini, nel corso Integrato di Metodolo[ia
della riabilitazione nella disciplina : lnfermieristica clinica in igiene mentale, anno accademico zooò/0 l;o nel corso di Diploma Universitario per Fisioterapista della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi dell'lnsubria di Varese, sezione di corso l.R.C.C.S. E.Medea di Bosisio Parini, in qualità di ..docente occasionaÈ"
nel corso integrato di Medicina Generale e Specialistica nella disciplina : Medicina d'uigenza e pronto soccorso, anno
accademico 2000101;
r nel corso di riqualificaziorte di Ausiliario Socio Assistenziale in Operatore Socio Sanitario presso I'I.R.C.C.S.
E.Medea di Bosisio Parini nell'anno accademico 2000/2001;
o 'nel corso di qualificazione professionale per Ausiliari Socio Assistenziale dello lal Lombardia-C.F.p. di
Gravedona con sede a Bellagio nell'anno formativo 200112002

1 nel corso di Diploma Universitario per Fisioterapista della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi dell'lnsubria di Varese, sezione di corso l.R.C.C.S. E.Medea di Bosisio Parini, nel corso Integrato di Metodolofia
della Riabilitazione nella disciplina : Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche. anno accademico
2001t02:'
r nel corso di Laurea in Fisioterapia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'lnsubria di
Varese, sezione di corso l.R.C.C.S. E.Medea di Bosisio Parini, nel corso integrato di Metodololia della riabilitazione e
scienze infermieristiche nella disciplina : Infermieristica generale e clinica, anno accadem ico 2002103;r nel corso di Laurea in Fisioterapia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'lnsubria di
Varese, sezione di corso l.R.C.C.S. E.Medea di Bosisio Parini, nel corso integrato di Medicina d.llu Riubitituzione nella
disciplina: Infermieristica generale e clinica, anno accademico 2003r04
r nel corso di Laurea in Educatore Professionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi
dell'lnsubria di Varese, sezione di corso I.R.C.C.S. E.Medea di Bosisio Parini, nel coiso integrato di Riabilitazione
psichiatrica nella disciplina: Scienze infermieristiche, anno accademico 2003104o nel corso di base per Operatore Socio Sanitario presso L'associazione la Nostra Famiglia sede di corso Bosisio
Parini nell' Area tecnico operativa, modulo di Assistenza sanitaria e bisogni della persona, anio di corso 2003/04
' nel corso di Laurea in Educatore Professionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi
dell'lnsubria di Varese, sezione di corso I.R.C.C.S. E.Medea di Bosisio Parini, nel co"rso integrato di Riabilitazione
psichiatrica nella disciplina: Infermieristica generàle e clinica, anno accademico 2004/05

: . 
ntl corso di base per Operatore Socio Sanitario presso L'associazione la Nostra Famiglia sede di corso Bosisio

Parini nell' Area igienico sanitaria, modulo di Principi di Nursing, anno di corso 2004/05o nel corso di Laurea in Educazione Professionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studidell'lnsubria di varese, sezione di corso LR.c.c.S. E.Medea di Bosisio Parini, nel coiso integrato di Riabilitazione
psichiatrica nella disciplina: lnfermieristica generale e clinica, anno accadem ico 2005106

: . 
ntl corso di base per Operatore Socio Sanitario presso L'associazione la Nostra Famiglia sede di corso Bosisio

Parini nell' Area igienico sanitaria, modulo di Principi di Nursing, anno di corso 2005i06

: . 
n"l corso di base per Operatore Socio Sanitario presso L'associazione la Nostra Famiglia sede di corso Bosisio

Parini nell'Area igienico sanitaria, modulo di principi di Nursing, anno di corso 2006/07o nel corso di Laurea in Educatore Professionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studidell'lnsubria di varese, sezione di corso |.R.C.C.S. E.Medea di Bosisio parini, nel cJrso integrato di Riabilitazione
psichiatrica nella disciplina: Infermieristica generale e clinica, anno accadem ico 2006107

: . 
ntl corso di base per Operatore Socio Sanitario presso L'associazione la Nostra Famiglia sede di corso Bosisio

Parini nell'Area igienico sanitaria, moduro di principi di Nursing, anno di corso 200g/09t nel corso di Riqualifica per Ausiliario Socio Assistenziale in operatore Socio Sanitario presso L,associazione la



Nostra Famiglia sede di corso Bosisio Parini nell' Area igienico sanitaria, modulo di Principi di Nursing, anno di corso
2008/09
t nel corso di Riqualifica per Ausiliario Socio Assistenziale in Operatore Socio Sanitario presso L'associazione la
Nostra Fanriglia sede di corso Bosisio Parini nell' Area igienico sanitaria, modulo di Principi di Nursing, anno di corso
2009t10
t nel corso di base per Operatore Socio Sanitario presso L'associazione la Nostra Famiglia sede di corso Bosisio
Parini nell' Area igienico sanitaria, modulo di Principi di Nulsing, anno di corso 2009/10
o nel corso di base per Operatore Socio Sanitario presso L'associazione la Nostra Famiglia sede di corso Bosisio
Parini nell' Area igienico sanitaria, modulo di Principi di Nursing, anno di corso 2010/l I
' nel Corso di Laurea in Educazione Professionale, Università degli Studi di Milano, sede IRCCS E. Medea di
Bosisio Parini, Incarico anno accademico 20l0l20ll Attività Elettive nella giornata del 17106120ll con I'argomento
"Assistenza infernrieristica in neuropsichiatria" per un monte ore complessivo di 6 oreo nel Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Università degli Studi di Milano.
sede IRCCS E. Medea di Bosisio Parini, Incarico anno accademico 201112012, Attività Elettiva ..Assistenza
infermieristica in neuropsichiatria" per un monte ore complessivo di 6 ore

' nel corso di Riqualifica per Ausiliario Socio Assistenziale in Operatore Socio Sanitario, presso L,associazione la
Nostra Famiglia sede di corso Bosisio Parini, nell'Area igienico saniiaria, modulo di principi di Nursing, anno di corso20t1n2

: . 
n"l corso di base per Operatore Socio Sanitario presso L'associazione la Nostra Famiglia sede di corso Bosisio

Parini nell'Area igienico sanitaria, modulo di Principi di Nursing, anno di corso 201ll12o nel Corso di Laurea in Educazione Professionale, Università degli Studi di Milano, sede IRCCS E. Medea di
Bosisio Parini, Incarico anno accademico 20lll2012 Attività Elettive-con l'argomento "Élementi di primo soccorso,,
per un monte ore complessivo di l2 ore
t 

. 
ntJ corso di base per Operatore Socio Sanitario per Opere Formative Lariane, sede di Lecco, nell, Area igienico

sanitaria, modulo di Elementi di primo soccorso, anno di corso 201112012t 
. 
n"] corso di base per Operatore Socio Sanitario per Opere Formative Lariane, sede di Lecco, nell, Area igienico

sanitaria, modulo di Elementi di Igiene e medicina del lavoro, anno di corso 201112012
o nel corso di Laurea in Logopedia, università degli Studi di Milano, sede IRCCS E. Medea di Bosisio parini,
Incarico anno accademico 201212013, Modulo Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche.o nel corso di Laurea in Logopedia, Università degli Studi di Milano, sede IRCCS E. Medea di Bosisio parini,
lncarico anno accademico 201412015, Modulo Scienze'ínfermieristiche generali, cliniche e pediatriche.

l2 gennaio 2018

In fede
Milani Orietta Lorcnza



Pubblicazioni

Pubblicazioni:
o La sindrome di Moya Moya. Studio di un caso sulle modalità di manifestazione clinica della
patologia. Rivista "Assistenza infermieristica e ricerca" Volume 20 Numero I Gennaio-M arzo 2001
Il pensiero scientifico editore;

r Il ruolo dell'infermiere nel SSN, capitolo V del testo "L'infermiere nei servizi socio-sanitari e

assistenziali. Manuale per la formazione e I'aggiornamento professionale" Rimini, Maggioli Editore
2001 a cura di R. Fanari

o Intervento sulle problematiche familiari. Rivista "Formazione Saggi child development &
disabilities" Guida alla gestione del traumatizzato cranico in età evolutiva, Volume XXVI-n412000
Associazione La Nostra Famiglia Istituto Scientifico E. Medea, Editore Ghedini Libraio in Milano
o I o Congresso Nazionale SIMPIOS (Società ltaliana Multidisciplinare Per La Prevenzione Delle
Infezioni Nelle Organizzazioni Sanitarie) 20-22 maggio 2004, Beryamo con la presentazione di un
poster (n. 55) "La prevenzione del rischio infettivo in Riabilitazione"
o X Convegno Nazionale AIOS (Associazione ltaliana Operatori Sanitari Addetti Alla
Sterthzzazione) 6-7-8 ottobre 2005, Pesaro con la presentazione di un poster "lndividuazione dei
costi e organizzazione di un servizio di sterilizzazione ad un cliente esterno"
. 42 Congresso Nazionale SITI (Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica) 27-30 ottobre 2006, Catania con la presentazione di un poster "La prevenzione del rischio
infettivo in una piscina riabilitativa"
o Children's Nurses - Italian Journal of Pediatric
"Rilevazione sistematica degli interventi infermieristici
in due ospedali lombardi"

In fede

Milani Orietta Lorenza
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Nursing Sciences 2015; 7 (3): 94-100
in ambito pediatrico. Studio di prevalenza


