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Istruzione e formazione

2014
Dottorato in Nursing
A quasi-experimental trial evaluating the potential effectiveness of complex
nursing intervention focused on quality of life assessment on advanced
cancer patients with palliative care needs.
Università di Genova - Genova - IT

2008
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche
Il ruolo dell'Infermiere di Ricerca in Italia - 108
Università di Genova - Genova - IT

2006
Master in Infermieristica in Oncologia e Cure Palliative
Validazione di uno strumento che misura le conoscenze e gli atteggiamenti
degli infermieri italiani sulla gestione del dolore
Università di Genova - Genova - IT

1996
Diploma In Infermieristica
E.O. Ospedali Galliera - Genova - IT

Esperienza accademica

2014 - IN CORSO
Ricercatore a tempo determinato
Università di Genova - Genova - IT
Formazione e Ricerca

Esperienza professionale

1999 - 2005
Infermiere Clinico
Policlinico San Martino - Genova - IT
Infermiere clinico in oncologia

2005 - 2014
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Infermiere di Ricerca
Policlinico San Martino - Genova - IT
Infermiere di ricerca in area oncologia e cure palliative

Competenze linguistiche

English
Esperto
First Certificate

Attività didattica
Docente corso di laurea infermieristica, scienze infermieristiche, master in
area critica, management, infermieristica forense, infermieristica
territoriale, e ricerca per gli insegnamenti di evidence-based nursing,
metodologia della ricerca, organizzazione e cure palliative

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Attività di supervisione di dottorati in nursing

Interessi di ricerca
Cure Palliative, Misurazione degli esiti legati all'assistenza infermieristica,
validazione di strumenti.

Progetti di ricerca

2006
Validazione di uno strumento che misura le conoscenze e
gli atteggiamenti degli infermieri italiani sulla gestione
del dolore
ACCD (Associazione Cremonese Cura del Dolore) Cremona - IT - IT
2000 - Responsabile scientifico
Validazione di uno strumento che misura le conoscenze e gli atteggiamenti
degli infermieri italiani sulla gestione del dolore. Studio condotto in area
oncologica e cure palliative sul territorio italiano. 

2007
La Qualità del Consenso Informato
IPASVI Genova - IT
500 - Responsabile scientifico
Validazione Italiana del Quality of Informed Consent questionnaire. 

2012
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Developing a complex intervention focused on quality of
life assessment in palliative care
European Oncology Nursing Society - GB
2500 - Responsabile scientifico
Il finanziamento ha permesso di condurre un'osservazione strutturata sul
campo degli elementi implementati presso l'hospice st. Christopher
(London - UK) nella valutazione della qualità di vita in hospice. Gli elementi
individuati in letteratura, insieme a quelli raccolti sul campo durante
l'osservazione hanno permesso di sviluppare un intervento complesso
focalizzato sulla misurazione della qualità di vita nelle cure palliative.

2013
Quasi-experimental trial of complex nursing INtervention
FOcused on Quality Of Life assessment on advancer cancer
patients with palliative care needs feasibility acceptability
and potential effectiveness (the INFO-QoL Study)
European Oncology Nursing Society - GB
30000 - Responsabile scientifico
Il finanziamento ha permesso di condurre uno studio pilota quasi-
sperimentale con l'obiettivo di valutare la fattibilità, l'accettabilità e la
potenziale efficacia di un intervento complesso finalizzato alla misurazione
della qualità di vita in cure palliative

2017
L'esperienza del paziente laringectomizzato studio
qualitativo
IPASVI Chieti - IT
1500 - Responsabile scientifico
Lo studio ha l'obiettivo di descrivere attraverso un approccio di ricerca
qualitativa, l'esperienza dei pazienti laringectomizzati sopravvissuti al
tumore testa-collo.

2017 - 2018
Esiti Sensibili all'assistenza infermieristica e qualità
dell'assistenza in pediatria studio RN4CAST-Ped
Fulbright - US
12000 - Responsabile scientifico
Obiettivo primario
Obiettivo primario dello studio è valutare l’impatto dell’assistenza
infermieristica sulla sicurezza del paziente pediatrico e la qualità delle cure
negli Ospedali Pediatrici freestanding e nelle Unità Pediatriche degli
Ospedali generali  affiliati Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI).
Obiettivo secondario
Obiettivo secondario è pianificare con metodi innovativi il fabbisogno
d’infermieri che prestano assistenza nei reparti di afferenza pediatrica nel
futuro.
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Attività editoriale
Referee di riviste internazionali tra cui bmc palliative care, supportive care
in cancer, european journal of oncology nursing.
Autore di oltre 50 pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor e
autore di capitoli di libri nell'area del nursing.

Incarichi all'estero
Senior Fellow presso il Center for Health Outcomes and Policy Research.
School of Nursing. University of Pennsylvania - Philadelphia (PA) USA


