PROGETTI DEL CENTRO DI ECCELLENZA PER LA CULTURA E LA RICERCA
INFERMIERISTICA – ANNO 2017
POLO 1
1.17.1 Un modello per la valutazione del Core Competence
Infermieristico nell’esame di abilitazione professionale: sperimentazione
e sua applicazione

€ 6.000,00

1.17.2 Mappatura e coinvolgimento degli stakeholder nella formazione
infermieristica

€ 500,00

1.17.3 Professione infermiere: Deontologia, responsabilità, formazione e
ricerca

€ 8.125,00

1.17.4 Percezioni e conoscenze dell’esercizio libero professionale
dell’infermiere nel percorso formativo di base: indagine conoscitiva sugli
studenti del terzo anno del corso di laurea in infermieristica della
Regione Lazio (Coordinamento Collegi IPASVI del Lazio)

€ 10.000,00
Federazione
Nazionale dei
Collegi IPASVI

1.17.5 La cultura della sicurezza e la gestione del rischio
clinico/assistenziale: aspetti organizzativi e strumenti operativi

€ 8.450,00

1.17.6 Didattica e storia: Dall’assistenza all’infanzia all’infermieristica
pediatrica. Immagini e documenti di una professione in continua
evoluzione in Italia e in Europa

€ 8.000,00

1.17.7 "Oggi insegniamo noi" - Progetto Educativo per la prevenzione
dell'infezione da HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale

€ 7.000,00

TOTALE POLO I

€38.075,00

POLO 2
2.17.1 Valutazione Della Percezione Delle Competenze Cliniche
Infermieristiche nei Diversi Setting Assistenziali: Ricerca Con Metodo
Misto

€ 1.000,00

2.17.2 Il PAI nelle RSA e nelle Case di Riposo

€ 5.200,00

2.17.3 Contesto di lavoro e caring: studio correlazionale multicentrico in
ambito assistenziale

€ 15.600,00

2.17.4 Contenere lo stress lavoro correlato attraverso la promozione della
salute organizzativa: ripercussioni sulle cure mancate, sulla qualità di vita
e sulla sindrome metabolica

€ 15.000,00

2.17.5 Il coinvolgimento emotivo nel processo di cura: quali esiti sugli
infermieri e sulle cure erogate ai pazienti. Uno studio multicentrico
nazionale nelle unità operative di oncoematologia

€ 15.000,00

2.17.6 La dignità della professione infermieristica negli ospedali
magnete. Lo sviluppo della NPDS la sua validità di contenuto

€2.000,00

2.17.7 Acculturazione e outcome di salute tra gli infermieri immigrati:
una comparazione Italia/Stati Uniti

€1.000,00

2.17.8 Indagine su conoscenze, attitudini, comportamenti e bisogni
formativi degli infermieri sull’utilizzo dei farmaci per via endovenosa
nelle terapie intensive. Uno studio multicentrico italiano

€ 1.000,00

2.17.9 Bisogni e burden dei caregiver nello scompenso cardiaco; sono
correlati con le caratteristiche dei pazienti e dei caregiver?

€ 10.400,00

2.17.10 Validazione di nuovi strumenti per misurare il self-care e la
qualità di vita nelle donne che hanno subito almeno una frattura da
osteoporosi

€ 10.400,00

2.17.11 L’intensità dell’assistenza infermieristica descritta dagli
interventi infermieristici del Professional Assessment Instrument (PAI)

€ 10.400,00

2.17.12 Qualità di vita nelle famiglie italiane colpite da stroke 2.0

€ 10.400,00

2.17.13 Validazione del Self-Care of Heart Failure Index Versione 7
(SCHFI 7) e del Caregiver Contribution to Self-Care of Heart Failure
Index Versione 2 (CC-SCHFI 2)

€ 10.400,00

2.17.14 Misericordia e Giubileo: il significato epistemologico della
misericordia per i professionisti della salute e la visualizzazione della
misericordia negli atti relazionali nelle giornate giubilari dedicate ai
malati e ai disabili

€ 6.500,00

2.17.15 Studio multicentrico sulla resilienza del caregiver in cure
palliative. Progetto formativo per la diffusione dei primi risultati

€ 2.080,00

2.17.16 Migliorare la qualità del lavoro nelle organizzazioni sanitarie: il
rispetto della dignità professionale infermieristica nei rapporti intra ed
interprofessionali

€ 2.600,00

2.17.17 Analisi del fabbisogno di assistenza infermieristica nei servizi
sanitari e sociali nel Lazio

€ 13.000,00

TOTALE POLO 2

€ 131.980,00

POLO 3
3.17.1 Il contributo delle evidenze scientifiche nell’infermieristica (nella
pratica assistenziale) (10 edizioni)

€ 11.000,00

3.17.2 L'indicizzazione della letteratura scientifica nelle scienze
infermieristiche

€ 5.005,00

3.17.3 Corso di inglese scientifico per il nursing 3 livelli. base, preintermedio, intermedio

€ 4.486,72

3.17.4 Corso di fonetica e conversazione in inglese (3 livelli)

€ 1.495,57

3.17.5 La responsabilità professionale blended

€ 1.000,00
TOTALE POLO 3

€21.987,29

POLO 4
4.17.1 Miglioramento della pratica assistenziale attraverso la formazione
di infermieri clinici esperti in Evidence Based Practice

€11.050,00

4.17.2 L'applicazione dell'Evidence Based Practice finalizzata
all'implementazione delle buone pratiche infermieristiche

€14.625,00

4.17.3 EBP fantasia o realtà?

€3.991,00

4.17.4 Camminare insieme per costruire relazioni: dalla farmacoterapia
alle artiterapie

€2.990,00

4.17.5 La comunicazione nelle nostre mani: l'infermiere e la lingua dei
segni

€3.991,00

TOTALE POLO 4

€51.642,00

TOTALE POLI

€243.684,29

