
 

 
 

PROGETTI   TITOLO   ANNO 
2021 

POLO 1   
 1.20.1  Un modello per la valutazione del Core Competence 

infermieristico e per la progettazione dell’esame di abilitazione 
professionale  

 10,000.00   

 1.20.2  Aids e peer education (con Anlaids)   4,000.00    

 1.20.3  La formazione degli studenti infermieri sulle infezioni correlate 
all’assistenza  

 7,000.00    

 1.20.4  Diminuire l’insuccesso accademico con un intervento di 
mentorship nei Corsi di Laurea in Infermieristica  

 8,230.00    

 1.20.5  Didattica a distanza nella formazione infermieristica: impatto 
sulla conoscenza e sul senso di appartenenza alla professione 

 8,230.00    

 1.20.6  Comunicare in sanità: infermiere e paziente sordo  1,500.00    

TOTALE  38.960,00 
   ANNO 

2021 
POLO 2   
 2.20.1  La fragilità nella popolazione anziana ultraottantenne: un trial 

pragmatico  
 4,500.00  

 2.20.2  L’impatto del tele-nursing sui comportamenti di self-care dei 
pazienti con scompenso cardiaco 

 8,230.00  

 2.20.3  Pandemia Digitale: il mondo infermieristico attraverso lo 
sguardo del web 

 8,230.00  

 2.20.4  Efficacia di un intervento educativo per migliorare la 
preparazione DEI caregiver di pazienti con ictus cerebrale 
(EDUStROKE) 

 8,230.00  

 2.20.5  Riduzione dello stress nei caregiver e pazienti affetti da 
cronicità. Realtà virtuale e tecnologia per la prossimità di cura 

 8,230.00  

 2.20.6  Le cure e la sicurezza del paziente domiciliare: l’infermiere di 
famiglia come mediatore tra famiglia e assistente familiare 

 8,230.00  



 2.20.7  L’impatto di genere sull'identità della figura infermieristica e 
rapporti interprofessionali 

 8,230.00  

 2.20.8  Revisione, aggiornamento e valutazione del Professional 
Assessment Instrument Version 3.0 

 8,230.00  

 2.20.9  Valutazione della Health Literacy in un Nursing Minimum Data 
Set (NMDS). 

 8,230.00  

 2.20.10  Analisi del valore aggiunto dell’accreditamento e certificazione 
di un Centro di Ricerca secondo standard internazionali: una 
scoping review e sua applicazione 

 7,500.00  

 2.20.11  Aderenza alla polifarmacoterapia a domicilio: studio qualitativo   5,000.00  

 2.20.12  L’impatto del benessere organizzativo sul paziente nelle 
strutture per acuti: revisione sistematica 

 2,000.00  

 2.20.13  Propoli per la prevenzione e il trattamento della mucosite orale 
dei pazienti in cure palliative  

 8,230.00  

 2.20.14  Competenze degli infermieri italiani nella gestione degli accessi 
venosi: indagine trasversale con sviluppo e validazione di 
questionari (IN-VAD) 

 8,230.00  

 2.20.15  Il contributo del Caregiver familiare al self-care della persona 
affetta da BPCO: uno studio descrittivo qualitativo 

 3,000.00  

 2.20.16  Efficacia del colloquio motivazionale nel migliorare il self-care 
del paziente e il contributo del familiare al self-care nelle 
malattie croniche multiple 

 8,230.00  

 2.20.17  Le competenze richieste agli infermieri dell’ambulanza in 
Italia: uno studio Delphi 

 1,000.00  

 2. 20. 18  Validazione linguistica e culturale nel contesto italiano della 
Ambulance Nurse Competence Scale (ANCS) 

 1,000.00  

 2.20.19  Arte e Salute: Da Florence Nightingale ai giorni nostri  3,000.00  

 2.20.20  Analisi dell'impatto del CECRI sull'avanzamento della ricerca 
infermieristica in Italia 

 1,000.00  

 2.20.21  Qualità del sonno in Terapia Intensiva  7,000.00  

 2.20.22  La preservazione del patrimonio venoso: uno studio 
sperimentale prospettico randomizzato 

 4,000.00  

 2.20.23 L’infermiere di famiglia e di comunità: studio mixed-method 
sull'implementazione della figura e sullo status professionale 
nel contesto italiano 

 6,000.00  

 2.20.24  Effetto del diario di Terapia Intensiva sulla Pediatric Post-
Intensive Care Syndrome del bambino/adolescente e sui loro 
caregiver: studio pilota 

 5,000.00  



 2.20.25 Il Clinical Specialist Nurse nella gestione delle Lesioni da 
Pressione Croniche attraverso la consulenza infermieristica 
informatizzata 

 5,000.00  

 2.20.26 L’infermiere e il modello di assistenza territoriale della Asl 
Roma 4: progetto “A scuola con salute” 

 5,000.00  

 2.20.27 La percezione del benessere spirituale nelle relazioni di cura 
infermieristica non convenzionale tra gli infermieri e gli 
studenti infermieri. 

 1,000.00  

 2.20.28 Validazione linguistica e culturale al contesto italiano della 
Nurse Health Education Competence Instrument (NHECI) 

 1,000.00  

TOTALE  152.530,00  
POLO 3   ANNO 

2021  
 3.20.1  La leadership infermieristica nella pratica clinica: Efficacia e 

impatto sui Nursing Sensitive Outcomes. Studio correlazionale 
trasversale 

 4,500.00  

 3.20.2  La scala del rispetto professionale infermieristico: studio di 
validità della versione italiana 

 2,000.00  

 3.20.3  Valutazione della leadership trasformazionale nei leader 
infermieristici di due Aziende sanitarie, per intraprendere un 
programma di formazione specifica. Uno studio osservazionale. 

 4,000.00  

 3.20.4  Lo stile di leadership del coordinatore infermieristico: impatto 
su sé stesso sul team dei collaboratori e sulla qualità delle cure. 

 4,000.00  

 3.20.5  L’Infermiere scolastico e la promozione di interventi di 
educazione sanitaria nelle scuole 

 2,000.00  

TOTALE  16.500,00 
   ANNO 

2021  
POLO 4   
 4.20.1  L’applicazione dell’Evidence Based Practice finalizzata 

all’implementazione delle buone pratiche infermieristiche per 
la gestione extra ed intra ospedaliera del paziente ustionato 

 4,000.00  

 4.20.2  L'infermiere clinico esperto in Evidence-Based Practice come 
agente di cambiamento nella pratica clinica  

 4,000.00  

 4.20.3  Qualità e coerenza interna delle linee guida sulla prevenzione e 
controllo delle infezioni correlate all’assistenza in ambito 
ospedaliero e territoriale: una revisione sistematica con 
valutazione critica con AGREE II e gli standard dell’Institute 
of Medicine 

 4,000.00  

TOTALE  12.000,00 
TOTALE 

POLI CDE 
  219.990,00 

 


