PROGETTI
POLO 1
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6
1.20.7

TITOLO
Un modello per la valutazione del Core Competence
infermieristico e per la progettazione dell’esame di abilitazione
professionale
Responsabilità professionale e deontologia: il nuovo codice
deontologico delle professioni infermieristiche
Prevenire e gestire l’evento avverso alla luce della Legge 24/2017
(5 edizioni)
Nuovi scenari di responsabilità ed autonomia per l’infermiere.
Conoscenze sulla libera professione dei laureandi dei corsi di
laurea in infermieristica della Regione Lazio
Aids e peer education (con Anlaids)
Integrazione professionale infermieristica: migliorare l'assistenza
per un mondo più in salute
Le tematiche professionali della sanità privata, studio, analisi e
proposte (2 edizioni)

TOTALE

POLO 2
2.20.1
2.20.2
2.20.3

ANNO
2020
€32.350,00
€7.085,00
€ 9.550,00
€4.000,00
€10.000,00
62.985,00
ANNO
2020

Sviluppo della versione 3.0 del Professional Assessment
Instrument (PAI)
Bisogni e burden dei caregiver nello scompenso cardiaco; sono
correlati con le caratteristiche dei pazienti e dei caregiver?
Continuazione del progetto di ricerca
Validazione di nuovi strumenti per misurare il self-care e la
qualità di vita nelle donne in postmenopausa con osteoporosi

€ 16000,00
€ 16000,00
€ 16000,00

2.20.4

La prevenzione degli errori da terapia nelle Terapie Intensive:
uno studio internazionale multicentrico cross-sectional

€1.000,00

2.20.5

Lo sviluppo dello strumento per misurare la dignità
professionale. Continuazione del progetto di ricerca

€15.400,00

2.20.6

Etica e rispetto professionale: una revisione sistematica

2.20.7

Intervento di mindfulness per la riduzione dello stress in pazienti
con BPCO e loro caregiver

€1.950,00
€10.000,00

2.20.8
2.20.9
2.20.10

2.20.11

2.20.12

2.20.13
2.20.14

2.20.15
2.20.16
2.20.17
2. 20. 18
2.20.19

Competenze cliniche infermieristiche valutate con la Nurse
Competence Scale e il ragionamento clinico valutato tramite la
Nurses Clinical Reasoning Scale
Valutazione della percezione delle competenze cliniche
infermieristiche. Ricerca con metodo misto
Studio prospettico multicentrico sulle lesioni da pressione nei
pazienti ricoverati in hospice: prevalenza, incidenza e fattori
associati
Valutazione della capacità del SSN di rispondere alle richieste di
prestazioni sanitarie in regime extraistituzionale del cittadino e
prestazioni infermieristiche eseguite da parte del libero
professionista infermiere in base alla complessità di cure
richieste. Fase 2.
Valutazione della percezione da parte degli studenti della loro
competenza clinica con la versione italiana della NCS (INCS) e
del test Clinical Learning Environment e la Supervision e Nurse
Teacher Scale (CLES + T scale)
L’infermiere di famiglia e la gestione integrata della cronicità sul
territorio della Asl Roma 4: Progetto “La famiglia in equilibrio”
La figura dell’infermiera dall’Unità d’Italia sino all’avvento del
Fascismo. Analisi comparata di regolamenti ospedalieri
L’Infermiere scolastico e la promozione di interventi di
educazione alla salute nelle scuole primarie nelle Aziende
Sanitarie
Migliorare il self-care nei pazienti con stomia e nei loro caregiver
familiari: studio clinico randomizzato controllato
Il self-care nei bambini e nei giovani affetti da patologia cronica,
dal modello alle scale di valutazione
Progetto V.I.T.A. Valori infermieristici trasmessi nell'assistenza
in cure palliative
Implementazione e valutazione del modello organizzativo del
Primary Nursing

TOTALE
POLO 3

€650,00
€650,00
€ 16000,00

€1.300,00

€2.380,00

€30.000,00

€ 16000,00

€15.000,00
€16000,00
€14.500,00
€2.000,00
€ 16000,00
€206.830,00
ANNO
2020

3.20.1

La ricerca delle evidenze scientifiche nell’infermieristica
attraverso l’utilizzo delle banche dati biomediche (5 edizioni)

3.20.2
3.20.3
3.20.4
3.20.5

Indicizzazione ILISI (1 edizione)
Inglese linguaggio 3 livelli (3 edizioni)
Inglese: fonetica (3 edizioni)
Corso in "Middle Management & Health Administration"

3.20.6

Corso di Metodologia strategie e tecniche nella ricerca
infermieristica (2 edizioni)

€6.500,00
€4.755,66
€2.300,00
€1.495,00
€15.000,00
€3.000,00

3.20.7

Costituzione del Centro di Ricerca e Documentazione per la
Storia dell’Assistenza Infermieristica (CRDSAI)

TOTALE
POLO 4
4.20.1
4.20.2
4.20.3
4.20.4
4.20.5
4.20.6
TOTALE
TOTALE
POLI CDE

€2.500,00
€35.550,66
ANNO
2020

L’applicazione dell’Evidence Based Practice finalizzata
all’implementazione delle buone pratiche infermieristiche
EBP e pratica clinica fantasia o realtà? (3 edizioni)
Artiterapie in salute mentale: camminare insieme per costruire
relazioni (1 edizione)
Progetto ustioni
La comunicazione è nelle nostre mani: l’infermiere e la lingua
dei segni (3 edizioni)
Le competenze infermieristiche nella gestione delle maxiemergenze in sanità. Realtà civile e militare a confronto (1
edizione)

€24.245,00
€8.060,00
€3.770,00
€10.400,00
€10.000,00
€8.000,00
€64.475,00
€369.840,00

