TESI PERFEZIONAMENTO IN MANAGEMENT

Cognome
Collocazione
1
Gambarati
M

Nome
Franca

M

2 Gambarati

Franca

M

3 Gambarati

franca

M

4 Gambarati

franca

M

5 Malagò

Sandro

M

6 Malagò

Sandro

M

7 Malagò

M
M
M
M

8 Iori

Titolo
Anno
2001
2002 Soddisfazione degli operatori e clima
di lavoro
2001
2002 Soddisfazione degli operatori e clima
di lavoro
2001
2002 Soddisfazione degli operatori e clima
di lavoro
2001
2002 Soddisfazione degli operatori e clima
di lavoro
2001
2002 Valutazione e qualità, il ruolo del
sistema informativo del dipartimento
di salute mentale di reggio emilia

Key 1
Key2
Assistenza ambulatoriale Infermieristica
Assistenza ambulatoriale Infermieristica
Assistenza ambulatoriale Infermieristica
Assistenza ambulatoriale Infermieristica
Dipartimento di
psichiatria

Sistema informativo

2001

2002 Valutazione e qualità, il ruolo del
Dipartimento di
sistema informativo del dipartimento psichiatria
di salute mentale di reggio emilia

Sistema informativo

Sandro

2001

2002 Valutazione e qualità, il ruolo del
Dipartimento di
sistema informativo del dipartimento psichiatria
di salute mentale di reggio emilia

Sistema informativo

Luciana

2001

2002 Progetto cafi

Riabilitazione

Ictus

9 Iori

Luciana

2001

2002 Progetto cafi

Ictus

Riabilitazione

10 Iori

Luciana

2001

2002 Progetto cafi

Ictus

Riabilitazione

11 Venturi

Sonia

2001

2002 Centralizzazione trasporti ordinari

Trasporto di pazienti

M

12 Venturi

Sonia

2001

2002 Centralizzazione trasporti ordinari

Trasporto di pazienti

M

13 Venturi

Sonia

2001

2002 Centralizzazione trasporti ordinari

Trasporto di pazienti

Organizzazione e
amministrazione
Organizzazione e
amministrazione
Organizzazione e
amministrazione

M

14 Sangalli

Patrizia

2001

2002 Nuove abilità del coordinatore
Reparto ospedaliero di
t.s.r.m. nella gestione organizzativa e medicina nucleare
relazionale di una struttura
complessa di dipartimento di
diagnostica per immagini u.o.
medicina nucleare
2002 Nuove abilità del coordinatore
Reparto ospedaliero di
t.s.r.m. nella gestione organizzativa e medicina nucleare
relazionale di una struttura
complessa di dipartimento di
diagnostica per immagini u.o.
medicina nucleare
2002 Nuove abilità del coordinatore
Reparto ospedaliero di
t.s.r.m. nella gestione organizzativa e medicina nucleare
relazionale di una struttura
complessa di dipartimento di
diagnostica per immagini u.o.
medicina nucleare
2002 Progetto di miglioramento,
Procedure chirurgiche
elaborazione e sperimentazione di
cardiache
una documentazione infermieristica
all'interno dei laboratori di cardiologia
interventistica

Organizzazione e
amministrazione

M

15 Sangalli

Patrizia

2001

M

16 Sangalli

Patrizia

2001

M

17 Rinaldi

Dantina

2001

M

18 Rinaldi

Dantina

2001

2002 Progetto di miglioramento,
Procedure chirurgiche
elaborazione e sperimentazione di
cardiache
una documentazione infermieristica
all'interno dei laboratori di cardiologia
interventistica

Infermieristica

M

19 Rinaldi

Dantina

2001

2002 Progetto di miglioramento,
Procedure chirurgiche
elaborazione e sperimentazione di
cardiache
una documentazione infermieristica
all'interno dei laboratori di cardiologia
interventistica

Infermieristica

Organizzazione e
amministrazione

Organizzazione e
amministrazione

Infermieristica

M

20 Ferri

Silvia

2001

M

21 Ferri

Silvia

2001

M

22 Ferri

Silvia

2001

M

23 Ferri

Silvia

2001

M

25 Picciati

Annamaria

2001

M

26 Picciati

Annamaria

2001

M

27 Casoli

Morena

2002

M

28 Casoli

Morena

2002

M

29 Casoli

Morena

2002

2002 Il pronto soccorso di castelnovo ne
monti, unica realtà provinciale,
dotato di infermiere a bordo delle
ambulanze per servizi di emergenza
territoriale
2002 Il pronto soccorso di castelnovo ne
monti, unica realtà provinciale,
dotato di infermiere a bordo delle
ambulanze per servizi di emergenza
territoriale
2002 Il pronto soccorso di castelnovo ne
monti, unica realtà provinciale,
dotato di infermiere a bordo delle
ambulanze per servizi di emergenza
territoriale
2002 Il pronto soccorso di castelnovo ne
monti, unica realtà provinciale,
dotato di infermiere a bordo delle
ambulanze per servizi di emergenza
territoriale
2002 Punto unico di accoglienza

Pronto soccorso

Infermieristica

Pronto soccorso

Infermieristica

Pronto soccorso

Infermieristica

Pronto soccorso

Infermieristica

Relazioni ospedalePazienti
2002 Punto unico di accoglienza
Relazioni ospedalePazienti
2003 Lo screening per la diagnosi precoce Neoplasie della cervice
del cervico-carcinoma: progetto di
uterina
miglioramento nel distretto di reggio
emilia
2003 Lo screening per la diagnosi precoce Neoplasie della cervice
del cervico-carcinoma: progetto di
uterina
miglioramento nel distretto di reggio
emilia
2003 Lo screening per la diagnosi precoce Neoplasie della cervice
del cervico-carcinoma: progetto di
uterina
miglioramento nel distretto di reggio
emilia

Scandiano
Scandiano
Prevenzione e
controllo

Prevenzione e
controllo

Prevenzione e
controllo

M

30 Dell'oste

Fiorenza

2001

M

31 Dell'oste

Fiorenza

2001

M

33 Nicotra

Gisella

2001

M

34 Nicotra

Gisella

2001

M

35 Nicotra

Gisella

2001

M

36 Lusvardi

Annarella

2001

M

37 Lusvardi

Annarella

2001

M

38 Lusvardi

Annarella

2001

M

39 Costi

Dorella

2001

M

40 Costi

Dorella

2001

M

41 Costi

Dorella

2001

2002 Il piede diabetico: percorso integrato
di assistenza
2002 Il piede diabetico: percorso integrato
di assistenza
2002 Progetto di miglioramento, gestire
l'emergenza operare nella
prevenzione
2002 Progetto di miglioramento, gestire
l'emergenza operare nella
prevenzione
2002 Progetto di miglioramento, gestire
l'emergenza operare nella
prevenzione
2002 Migliorare il percorso nascita con
l'assistenza al puerperio e la
promozione dell'allattamento
materno
2002 Migliorare il percorso nascita con
l'assistenza al puerperio e la
promozione dell'allattamento
materno
2002 Migliorare il percorso nascita con
l'assistenza al puerperio e la
promozione dell'allattamento
materno
2002 Organizzare e gestire il servizio
infermieristico del dipartimento di
salute mentale
2002 Organizzare e gestire il servizio
infermieristico del dipartimento di
salute mentale
2002 Organizzare e gestire il servizio
infermieristico del dipartimento di
salute mentale

Piede diabetico
Piede diabetico
Centri di riabilitazione

Assistenza
infermieristica
Assistenza
infermieristica
Organizzazione e
amministrazione

Centri di riabilitazione

Organizzazione e
amministrazione

Centri di riabilitazione

Organizzazione e
amministrazione

Puerperio

Assistenza
infermieristica

Puerperio

Assistenza
infermieristica

Puerperio

Assistenza
infermieristica

Reparto ospedaliero di
psichiatria

Organizzazione e
amministrazione

Reparto ospedaliero di
psichiatria

Organizzazione e
amministrazione

Reparto ospedaliero di
psichiatria

Organizzazione e
amministrazione

M

42 Carlino

Marianna

2001

M

43 Carlino

Marianna

2001

M

44 Carlino

Marianna

2001

M

45 Sacco

Andrea

2001

M

46 Sacco

Andrea

2001

M

47 Sacco

Andrea

2001

M

48 Poziello

Franco

2001

M

49 Poziello

Franco

2001

M

50 Poziello

Franco

2001

2002 Accoglimento, inserimento,
valutazione del fisioterapista
neoassunto presso il dipartimento di
riabilitazione
2002 Accoglimento, inserimento,
valutazione del fisioterapista
neoassunto presso il dipartimento di
riabilitazione
2002 Accoglimento, inserimento,
valutazione del fisioterapista
neoassunto presso il dipartimento di
riabilitazione
2002 Strategie per la condivisione e
l'applicazione dell'accreditamento
istituzionale presso la residenza
psichiatrica 2 villetta
2002 Strategie per la condivisione e
l'applicazione dell'accreditamento
istituzionale presso la residenza
psichiatrica 2 villetta
2002 Strategie per la condivisione e
l'applicazione dell'accreditamento
istituzionale presso la residenza
psichiatrica 2 villetta
2002 La continuità assistenziale nell'area
semiresidenziale del dipartimento di
salute mentale
2002 La continuità assistenziale nell'area
semiresidenziale del dipartimento di
salute mentale
2002 La continuità assistenziale nell'area
semiresidenziale del dipartimento di
salute mentale

Reparto osepdaliero di
fisioterapia e
riabilitazione

Organizzazione e
amministrazione

Reparto osepdaliero di
fisioterapia e
riabilitazione

Organizzazione e
amministrazione

Reparto osepdaliero di
fisioterapia e
riabilitazione

Organizzazione e
amministrazione

Accreditamento

Servizi di salute
mentale

Accreditamento

Servizi di salute
mentale

Accreditamento

Servizi di salute
mentale

Centri di igiene mentale
di comunità

Assistenza
infermieristica

Centri di igiene mentale
di comunità

Assistenza
infermieristica

Centri di igiene mentale
di comunità

Assistenza
infermieristica

M

51 Coli

Teresa

2001

M

52 Coli

Teresa

2001

M

53 Coli

Teresa

2001

M

54 Cavicchi

Marina

2001

M

55 Cavicchi

Marina

M

56 Cavicchi

Marina

2002 Analisi dei bisogni organizzativi e
formativi del d.h. oncologico del
distretto di castelnovo ne monti:
proposte per implementare la qualità
del servizio
2002 Analisi dei bisogni organizzativi e
formativi del d.h. oncologico del
distretto di castelnovo ne monti:
proposte per implementare la qualità
del servizio
2002 Analisi dei bisogni organizzativi e
formativi del d.h. oncologico del
distretto di castelnovo ne monti:
proposte per implementare la qualità
del servizio
2002 Progetto di miglioramento, una
cartella… forse solo una scheda, un
progetto in divenire per migliorare il
sistema informativo della sala
operatoria di montecchio emilia

Servizio di oncologia
ospedaliero

Assistenza in dayhospita

Servizio di oncologia
ospedaliero

Assistenza in dayhospita

Servizio di oncologia
ospedaliero

Assistenza in dayhospita

Assistenza
infermieristica di sala
operatoria

Sistema informativo

2001

2002 Progetto di miglioramento, una
Assistenza
cartella… forse solo una scheda, un infermieristica di sala
progetto in divenire per migliorare il operatoria
sistema informativo della sala
operatoria di montecchio emilia

Sistema informativo

2001

2002 Progetto di miglioramento, una
Assistenza
cartella… forse solo una scheda, un infermieristica di sala
progetto in divenire per migliorare il operatoria
sistema informativo della sala
operatoria di montecchio emilia

Sistema informativo

M

57 Ghizzi

Nuccia

2001

M

58 Ghizzi

Nuccia

2001

M

59 Ghizzi

Nuccia

2001

M

60 Vezzani

Mariacarmela

2001

M

61 Vezzani

Mariacarmela

M

62 Vezzani

M

2002 Riorganizzazione dell'attività
giornaliera dell'unità operativa di
rianimazione dell'ospedale di
guastalla
2002 Riorganizzazione dell'attività
giornaliera dell'unità operativa di
rianimazione dell'ospedale di
guastalla
2002 Riorganizzazione dell'attività
giornaliera dell'unità operativa di
rianimazione dell'ospedale di
guastalla
2002 Il recupero dell'autonomia attraverso
l'esercizio di attività finalizzate

Unità di terapia intensiva Organizzazione e
amministrazione

Unità di terapia intensiva Organizzazione e
amministrazione

Unità di terapia intensiva Organizzazione e
amministrazione

Terapia occupazionale

Assistenza
infermieristica

2001

2002 Il recupero dell'autonomia attraverso Terapia occupazionale
l'esercizio di attività finalizzate

Assistenza
infermieristica

Mariacarmela

2001

2002 Il recupero dell'autonomia attraverso Terapia occupazionale
l'esercizio di attività finalizzate

Assistenza
infermieristica

63 Bettuzzi

Giovanni

2001

Procedure chirurgiche
operative

Assistenza
infermieristica

M

64 Bettuzzi

Giovanni

2001

Procedure chirurgiche
operative

Assistenza
infermieristica

M

65 Bettuzzi

Giovanni

2001

2002 Il ruolo del coordinatore
infermieristico di un dipartimento
chirurgico strutturato per intensità e
gradualità delle cure
2002 Il ruolo del coordinatore
infermieristico di un dipartimento
chirurgico strutturato per intensità e
gradualità delle cure
2002 Il ruolo del coordinatore
infermieristico di un dipartimento
chirurgico strutturato per intensità e
gradualità delle cure

Procedure chirurgiche
operative

Assistenza
infermieristica

M

66 Magnani

Giovanna

2001

2002 Progetto, inserimento di personale di Ortopedia
supporto, nel comparto operatorio di
ortopedia e traumatologia

Infermieristica
ortopedica

M

67 Magnani

Giovanna

2001

2002 Progetto, inserimento di personale di Ortopedia
supporto, nel comparto operatorio di
ortopedia e traumatologia

Infermieristica
ortopedica

M

68 Magnani

Giovanna

2001

2002 Progetto, inserimento di personale di Ortopedia
supporto, nel comparto operatorio di
ortopedia e traumatologia

Infermieristica
ortopedica

M

69 Vecchi

Orietta

2001

2002 Valorizzazione del ruolo
Assistenza
Reggio Emilia
dell'infermiere in geriatria
infermieristica geriatrica
ridisegnando gli ambiti di operatività

M

71 Vecchi

Orietta

2001

2002 Valorizzazione del ruolo
Assistenza
Reggio Emilia
dell'infermiere in geriatria
infermieristica geriatrica
ridisegnando gli ambiti di operatività

M

72 Baratozzi

Rita

2001

2002 Riorganizzare il servizio di pronto
Pronto soccorso
soccorso di Correggio per migliorare
le cure urgenti, l'accessibilità ed
appropriatezza delle prestazioni

Correggio

M

73 Baratozzi

Rita

2001

2002 Riorganizzare il servizio di pronto
Pronto soccorso
soccorso di correggio per migliorare
le cure urgenti, l'accessibilità ed
appropriatezza delle prestazioni

Correggio

M

74 Baratozzi

Rita

2001

2002 Riorganizzare il servizio di pronto
Pronto soccorso
soccorso di correggio per migliorare
le cure urgenti, l'accessibilità ed
appropriatezza delle prestazioni

Correggio

M

75 Crema

Eliana

M

76 Crema

M

77 Crema

M

78 Roffi

Gabriella

2001

M

79 Roffi

Gabriella

2001

Eliana

Eliana

2001

2001

2001

2002 L'elevata complessità di un anziano
con disturbi comportamentali dovuti
a demenza di alzheimer: proposta di
tre strumenti assistenziali

Malattia di Alzheimer Assistenza

2002 L'elevata complessità di un anziano
con disturbi comportamentali dovuti
a demenza di alzheimer: proposta di
tre strumenti assistenziali

Malattia di Alzheimer Assistenza

2002 L'elevata complessità di un anziano
con disturbi comportamentali dovuti
a demenza di alzheimer: proposta di
tre strumenti assistenziali

Malattia di Alzheimer Assistenza

infermieristica

infermieristica

2002 La gestione del cambiamento e
Unità di terapia intensiva
l'implementazione delle competenze
infermieristiche necessarie per
l'inserimento di due letti di
rianimazione nell'u.o. di
cardiologia/unità coronarica
(l'apertura di una u.o. di terapia
intensiva polivalente)
2002 La gestione del cambiamento e
Unità di terapia intensiva
l'implementazione delle competenze
infermieristiche necessarie per
l'inserimento di due letti di
rianimazione nell'u.o. di
cardiologia/unità coronarica
(l'apertura di una u.o. di terapia
intensiva polivalente)

infermieristica

Organizzazione e
amministrazione

Organizzazione e
amministrazione

M

80 Roffi

Gabriella

2001

2002 La gestione del cambiamento e
Unità di terapia intensiva
l'implementazione delle competenze
infermieristiche necessarie per
l'inserimento di due letti di
rianimazione nell'u.o. di
cardiologia/unità coronarica
(l'apertura di una u.o. di terapia
intensiva polivalente)
2002 Unità operativa di malattie infettive e Unità ospedaliere
di onco-ematologia: una scommessa
di possibile coabitazione

Organizzazione e
amministrazione

M

84 Giampietri

Anna Maria

2001

M

85 Giampietri

Anna Maria

2001

2002 Unità operativa di malattie infettive e
di onco-ematologia: una scommessa
di possibile coabitazione

Unità ospedaliere

Organizzazione e
amministrazione

M

86 Giampietri

Anna Maria

2001

2002 Unità operativa di malattie infettive e
di onco-ematologia: una scommessa
di possibile coabitazione

Unità ospedaliere

Organizzazione e
amministrazione

M

87 Villa

Barbara

2001

Personale
infermieristico

Approvvigionamento e
distribuzione

M

88 Villa

Barbara

2001

Personale
infermieristico

Approvvigionamento e
distribuzione

M

89 Villa

Barbara

2001

2002 Riorganizzare il servizio di
distribuzione e rivedere la foggia
delle divise del personale
dell'azienda ospedaliera santa maria
nuova
2002 Riorganizzare il servizio di
distribuzione e rivedere la foggia
delle divise del personale
dell'azienda ospedaliera santa maria
nuova
2002 Riorganizzare il servizio di
distribuzione e rivedere la foggia
delle divise del personale
dell'azienda ospedaliera santa maria
nuova

Personale
infermieristico

Approvvigionamento e
distribuzione

Organizzazione e
amministrazione

M

90 Saccani

Roberta

2001

2002 Formazione di una équipe
Radioterapia
polivalente di operatori professionali
t.s.r.m. dell'u.o. di radioterapia
oncologica e radiologia 1 per
incrementare la performance
dell'apparecchiatura tc-simulatore
presente presso il dipartimento oncoematologico
2002 Formazione di una équipe
Radioterapia
polivalente di operatori professionali
t.s.r.m. dell'u.o. di radioterapia
oncologica e radiologia 1 per
incrementare la performance
dell'apparecchiatura tc-simulatore
presente presso il dipartimento oncoematologico
2002 Formazione di una équipe
Radioterapia
polivalente di operatori professionali
t.s.r.m. dell'u.o. di radioterapia
oncologica e radiologia 1 per
incrementare la performance
dell'apparecchiatura tc-simulatore
presente presso il dipartimento oncoematologico
2002 Percorso di deistituzionalizzazione in Deistituzionalizzazione
una struttura residenziale psichiatrica

M

91 Saccani

Roberta

2001

M

92 Saccani

Roberta

2001

M

93 Reverberi

Marta Ebe

2001

Organizzazione e
amministrazione

M

94 Reverberi

Marta Ebe

2001

2002 Percorso di deistituzionalizzazione in Deistituzionalizzazione
una struttura residenziale psichiatrica

Organizzazione e
amministrazione

M

95 Reggiani

Lede

2001

2002 Il consultorio familiare e la
Menopausa
promozione della salute: l'ostetrica e
la menopausa una esperienza nei
consultori di reggio emilia

Aspetti psicologici

Strumentazione

Strumentazione

Strumentazione

M

96 Reggiani

Lede

2001

2002 Il consultorio familiare e la
Menopausa
promozione della salute: l'ostetrica e
la menopausa una esperienza nei
consultori di reggio emilia
2002 Progetto di miglioramento delle
Disturbi da uso di
condizioni di sicurezza nella gestione sostanze
degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope nei sert dell'azienda usl di
reggio emilia
2002 Progetto di miglioramento delle
Disturbi da uso di
condizioni di sicurezza nella gestione sostanze
degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope nei sert dell'azienda usl di
reggio emilia
2002 Realizzazione di una scheda
Procedure chirurgiche in
infermieristica per la sala operatoria ostetricia
di ginecologia e ostetricia

M

97 Cordone

Cinzia

2001

M

98 Cordone

Cinzia

2001

M

99 Vezzani

Emanuela

2001

M

100 Vezzani

Emanuela

2001

2002 Realizzazione di una scheda
Procedure chirurgiche in Sistemi informativi per
infermieristica per la sala operatoria ostetricia
sale operatorie
di ginecologia e ostetricia

M

101 Iemmi

Maurizio

2001

2002 Mutatis mutandis?

M

102 Iemmi

Maurizio

2001

2002 Mutatis mutandis?

M

103 Reggiani

Lede

2001

M

104 Reverberi

Marta Ebe

2001

2002 Il consultorio familiare e la
Menopausa
promozione della salute: l'ostetrica e
la menopausa una esperienza nei
consultori di reggio emilia
2002 Percorso di deistituzionalizzazione in Deistituzionalizzazione
una struttura residenziale psichiatrica

Centri di Igiene mentale
di comunità
Centri di Igiene mentale
di comunità

Aspetti psicologici

Prevenzione e
controllo

Prevenzione e
controllo

Sistemi informativi per
sale operatorie

Organizzazione e
amministrazione
Organizzazione e
amministrazione
Assistenza
infermieristica
ostetrica
Ospedali psichiatrici

M

105 Pioppi

Milena

2001

2002 Riorganizzazione e gestione delle
sale operatorie con l'inserimento
dell'oss
2002 Riorganizzazione e gestione delle
sale operatorie con l'inserimento
dell'oss
2002 Progetto di inserimento delle
ostetrice e degli oss neoassunti
nell'u.o. di ostetricia e ginecologia
2002 Progetto di inserimento delle
ostetrice e degli oss neoassunti
nell'u.o. di ostetricia e ginecologia
2002 Miglioramento del processo di
collaborazione con il cliente interno
della lungodegenza di scandiano

Sala Operatoria
Infermieristica

Organizzazione e
amministrazione

M

106 Pioppi

Milena

2001

Sala Operatoria
Infermieristica

Organizzazione e
amministrazione

M

107 Delsante

Ester

2001

Reparto ospedaliero di
ostetricia e ginecologia

Organizzazione e
amministrazione

M

108 Delsante

Ester

2001

Reparto ospedaliero di
ostetricia e ginecologia

Organizzazione e
amministrazione

M

109 Campani

Savina

2001

Reparto di
Lungodegenza

Scandiano

M

110 Campani

Savina

2001

2002 Miglioramento del processo di
collaborazione con il cliente interno
della lungodegenza di scandiano

Reparto di
Lungodegenza

Scandiano

M

111 Magnani

Giovanna

2001

2002 Progetto, inserimento di personale di Ortopedia
supporto, nel comparto operatorio di
ortopedia e traumatologia

Organizzazione e
amministrazione

M

112 Rinaldi

Dantina

2001

2002 Progetto di miglioramento,
Ortopedia
elaborazione e sperimentazione di
una documentazione infermieristica
all'interno dei laboratori di cardiologia
interventistica

Organizzazione e
amministrazione

M

113 Coli

Teresa

2001

2002 Analisi dei bisogni organizzativi e
Servizio di oncologia
formativi del d.h. oncologico del
ospedaliero
distretto di castelnovo ne monti:
proposte per implementare la qualità
del servizio

Assistenza in dayhospital

