
POLO 1 PROGETTI 2018 2018

1.18.1 Un modello per la valutazione del Core 
Competence infermieristico e per la 
progettazione dell’esame di abilitazione 
professionale 

€25.350,00 

1.18.2 Etica-mente Parlando. Responsabilità, 
formazione e ricerca (5 edizioni) 

€7.085,00 

1.18.3 Prevenire e gestire l’evento avverso alla luce 
della Legge 24/2017 (5 edizioni) 

€9.850,00 

1.18.4 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 nell'area di Roma

€6.500,00 

1.18.5 Aids e peer education (con Anlaids) €8.200,00 

1.18.6 Violenza contro le donne: Una priorità della 
sanità pubblica (corso base) (3 edizioni) 

€1.410,00 

1.18.7 Le patologie invalidanti e la loro gestione: il 
contributo infermieristico nello sviluppo delle 
abilità residue 

€1.000,00 

1.18.8 Integrazione sociale e professionale 
infermieristica 

€1.560,00 

 TOTALE €58.955,00 

POLO 2  PROGETTI 2018 2018

2.18.1 Sviluppo della versione 3.0 del Professional 
Assessment Instrument (PAI) 

€ 16000,00



2.18.2 Bisogni e burden dei caregiver nello scompenso 
cardiaco; sono correlati con le caratteristiche dei 
pazienti e dei caregiver? Continuazione del progetto 
di ricerca 

€ 16000,00

2.18.3 Validazione di nuovi strumenti per misurare il self-care e la qualità 
di vita nelle donne in postmenopausa con osteoporosi

€ 16000,00

2.18.4 Validazione linguistica e culturale al contesto italiano
del Nursing Teamwork Survey €14.000,00

2.18.5 Indagine nazionale sui sistemi di prevenzione e 
risposta al deterioramento clinico ospedaliero 
pediatrico 

€8.200,00 

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

€1.000,00 

2.18.7 Lo sviluppo dello strumento per misurare la dignità 
professionale infermieristica 

€15.400,00 

2.18.8 Etica e rispetto professionale: una revisione 
sistematica 

 €1.950,00 

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

€7.700,00 

2.18.10 Gli esiti sensibili all’assistenza infermieristica in 
un’Unità Operativa a Gestione Infermieristica 

€1.000,00 

2.18.11 Competenze cliniche infermieristiche valutate con la 
Nurse Competence Scale e il ragionamento clinico 
valutato tramite la Nurses Clinical Reasoning 

€650,00 

2.18.12 Valutazione della percezione delle competenze 
cliniche infermieristiche nei diversi setting 
assistenziali

€650,00 

2.18.13 Esiti dell’assistenza infermieristica nella gestione 
delle ferite difficili: gli strumenti di valutazione del 
processo di guarigione. Un progetto di ricerca mixed 
method 

€6.673,00 

2.18.14 Informazioni sanitarie nell’era dei social networks €4.500,00 

2.18.15 Studio di incidenza della fragilità nella popolazione 
anziana non sottoposta ad interventi di prevenzione 

€17.000,00 

2.18.16  Il comfort dei pazienti sottoposti ad impianto di 
PICC e Midline: Studio a metodo misto 

€3.000,00 



2.18.17 Efficacia della realtà virtuale in ambito clinico-
assistenziale per la gestione degli effetti collaterali 
alla patologia cancerosa e della chemioterapia 

€12.000,00 

2.18.18 La salute degli infermieri (qualità di vita e sindrome 
metabolica): quali ripercussioni sul fenomeno 
dell’assenteismo e sulle Missed Nursing Care 

 €3.100,00

2.18.19 Studio prospettico multicentrico sulle lesioni da 
pressione nei pazienti ricoverati in hospice: 
prevalenza, incidenza e fattori associati 

€ 16000,00

2.18.20 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 

 €1.300,00 

2.18.21 Chronic care management e professione 
infermieristica 

 €5.000,00 

 TOTALE € 167.123,00

POLO 3 PROGETTI 2018 ANNO 2018

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

€5.000,00 

3.18.2 Indicizzazione ILISI (1 edizione) €4.755,66 

3.18.3 Inglese linguaggio (7 edizioni) €4.527,00 

3.18.4 Inglese: fonetica (3 edizioni) €1.495,57 

3.18.5 La Responsabilità Professionale infermieristica 
nell'era della Pratica Basata sulle Evidenze 
Scientifiche (2 edizioni) 

€10.660,00 

 TOTALE €26.560,00

POLO 4 PROGETTI 2018 ANNO 2018

4.18.1 EBP: l'infermiere esperto clinico, agente di 
cambiamento nella realtà operativa 

€12.740,00 

4.18.2 L’applicazione dell’evidence based practice 
finalizzata all’implementazione delle buone pratiche 
infermieristiche 

€19.275,00 

4.18.3 EBP e pratica clinica fantasia o realtà? (3 edizioni) €7.800,00 

4.18.4 Artiterapie in salute mentale: camminare insieme per 
costruire relazioni 

€3.770,00 

4.18.5 Le competenze infermieristiche nella gestione delle €6.240,00 



maxi-emergenze in sanità. realtà civile e militare a 
confronto 

4.18.6 Vaccinazioni e loro impatto sulla salute del cittadino. 
Quale coinvolgimento del professionista infermiere 

€3.290,00 

 TOTALE €53.115,00 

TOTALE POLI €305.753,00


