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PERCORSO PROFESSIONALE

Infermiera
Asl Roma 6 - Pronto Soccorso San
Sebastiano Martire
Frascati
giu 2021 / In corso

1. Infermiera di Triage, Sala Rossa, gestione dei codici maggiori
ed urgenze minori

2. Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori,
operando in piena sinergia con il team al raggiungimento
degli obiettivi prefissati.

3. Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare
tempestivamente le migliori soluzioni ai problemi,
prediligendo un approccio cooperativo e pragmatico.

4. Partecipazione al Picc Team aziendale da Gennaio 2022.

Infermiera
Asl Roma 6 Pronto Soccorso
Ospedale Civile Paolo Colombo
Velletri
gen 2021 / giu 2021

1. Infermiera di Triage, Sala Rossa, gestione dei codici maggiori
ed urgenze minori.

2. Collaborazione efficace e proattiva con i colleghi.
3. Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare

tempestivamente le migliori soluzioni ai problemi,
prediligendo un approccio cooperativo e pragmatico.

4. Comprensione delle reali esigenze dell'utente al fine di
individuare le soluzioni più veloci ed efficienti, garantendo un
servizio d' eccellenza volto ad offrire un'esperienza
soddisfacente nel rispetto di specifiche linee guida.

Infermiera
Eurosanità S.P.A- Pronto Soccorso
Policlinico Casilino
Roma
nov 2018 / gen 2021

1. Infermiera di Triage, Sala Rossa, Gestione dei codici arancione
e delle urgenze minori.

2. Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori,
operando in piena sinergia con il team al raggiungimento
degli obiettivi prefissati.

3. Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare
tempestivamente le migliori soluzioni ai problemi,
prediligendo un approccio cooperativo e pragmatico.

4. Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente
organizzazione e un'effettiva comprensione del proprio ruolo
nel rispetto di scadenze e requisiti quantitativi e qualitativi
richiesti.

22/02/2022



Infermiera
SEA- Presso Pronto Soccorso
Policlinico Casilino
Roma
lug 2016 / nov 2018

1. Infermiera di Triage, Sala Rossa, Gestione dei codici maggiori
e delle urgenze minori.

2. Esperienza anche nei reparti di: medicina generale, medicina
d'urgenza, cardiologia, Utic, ginecologia ed ostetricia,
ortopedia, urologia, rooming-in, chirurgia, medicazioni
complesse, radiologia, medicazioni di chirurgia plastica ed
attività ambulatoriali.

3.  Presidi in ambulanza

Infermiera
Ciocco International Travel Service
Lucca
giu 2015 / lug 2015

Assistenza infermieristica a bambini di età compresa tra 6- 15
anni.

Infermiera
Il Ciocco International Travel Service
Lucca
lug 2014 / lug 2014

1. Assistenza Infermieristica a bambini in fascia di età
compresa tra 6-12 anni,

2. Assistenza presso strutture ospedaliere in seguito ad infortuni
e durante le svariate attività sportive organizzate dal centro
estivo.

FORMAZIONE

22/02/2022



Master I livello
Università "La Sapienza"
Roma
2019

Accessi vascolari: management ed impianti in ambito
ospedaliero e domiciliare.
Votazione: 110 e lode
Conoscenze anatomo-fisiologiche del sistema vascolare
nell'adulto e nel bambino. Principi di anatomia ecografica del
sistema vascolare. 
Conoscenze delle caratteristiche e delle tipologie degli accessi
vascolari. Tipologia, caratteristiche e criticità delle terapie
infusionali. Danni vascolari e tissutali da terapia endovenosa.
Materiali, criteri di scelta dell'accesso venoso, tecniche di
impianto e i cateteri venosi centrali. La scelta del sistema
venoso centrale: algoritmo decisionale.
La scelta del device in relazione alle condizioni cliniche del
paziente, le strategie di supporto psicologico e farmacologico al
momento dell'impianto. Gli accessi venosi per l'infusione di
Mezzi di Contrasto, tecniche di posizionamento e criticità.
Descrizione delle principali complicanze correlate all'impianto.
Gli accesi venosi periferici , accessi venosi per dialisi e
cateterismo arterioso. 
Preparazione del campo sterile. Le complicanze trombotiche
catetere-correlate, complicanze infettive e la corretta rimozione
del device.
Il CVC nella gestione del paziente onco-ematologico. Il CVC
all'interno del Chronic care model. Indicazioni e corretta scelta
del dispositivo vascolare in ambito onco-ematologico. Principali
protocolli dei farmaci chemioterapici. Il nuovo modello di
assistenza ai pazienti affetti da malattie croniche. 
Il metodo di approccio “proattivo” tra il personale sanitario e i
pazienti. Il processo di accreditamento, studi clinici, metodologie
e determinazioni di economia sanitaria. Procedure di
accreditamento di un team di accessi vascolari.
Metodologie di progettazione di studi clinici. Responsabilità
professionale ed aspetti medico legali del team per accessi
venosi.

22/02/2022



Master I livello
Università "La Sapienza"
Roma
2017

Area Critica per Infermieri.
Votazione : 110 e lode
Il consenso informato, Il paziente critico, Il triage , il trauma , BLS
–d, Ventilazione e gestione vie aeree, Il bambino critico, Pronto
Soccorso, Laboratorio di comunicazione, La scena del trauma /
crimine, l'elisoccorso, ALS, PHTC, la Centrale Operativa, 118 –
Maxiemergenze, standard infermieristici in area Critica.
La ventilazione, lo shock, infezioni in area critica, gestione delle
infusioni, supporto emuntorio, tecniche di emodiafiltrazione,
SIRS e MODS, tecniche specialistiche in rianimazione,
broncoscopia, farmacologia in TI, rianimazione neonatale,
donazione e trapianti, equilibrio acido base, approccio alle
intossicazioni, supporto nutrizionale ed elettrolitico.
Fisiopatologia del dolore, terapia del dolore e terapie
complementari, presidi utilizzati e gestione del paziente,
evenienze traumatiche in ambiente acquatico, la
movimentazione del paziente in acqua, trattamento delle ferite,
Nursing peri-operatorio, disinfezione e sterilizzazione, chirurgia
d'urgenza vascolare, rischio clinico in medicina d'urgenza.
Telecardiologia, fisiopatologia delle principali malattie
coronariche, principali emergenze cardiologiche e relativi
trattamenti, complicanze CCH nell'infarto, instabilità
emodinamica, elettrofisiologia invasiva.
Pacemaker: tipi e loro funzionamento, ablazione delle aritmie,
UTIC, caratteristiche strutturali e assistenza infermieristica,
principali cardiopatie nel paziente adulto.
Assistenza Infermieristica al paziente trapiantato e ruolo
Infermieristico nel Coordinamento Trapianti, cardiopatie
congenite in pediatria: Principali interventi, Assistenza
Infermieristica al paziente pediatrico in UTIPO,
elettrocardiografia orientata alle aritmie, neurointerventistica,
trattamento ESA: il neuroradiologo.
Assistenza infermieristica al paziente con trauma cranico,
assistenza peri-operatoria in NCH, patologia traumatica spinale,
immagini e radiodiagnostica, elementi di neurorianimazione, la
pressione intracranica e l'idrocefalo, trattamento
multidisciplinare dell'ESA, il neurochirurgo, NCH mininvasiva,
epilessia, EEG, stati confusionali organici, orientamenti
farmacologici, STROKE.
Tirocini svolti: Pronto Soccorso, Sala Rossa e Rianimazione, box
Chirurgico e ortopedico, Sala Operatoria , UTIC, Cardiologia,
Cardiochirurgia , UTN, Neurologia e Neurochirurgia.

Laurea triennale
Università "La Sapienza"
Roma
2014

Laurea in Infermieristica

COMPETENZE

Corso di Triage presso Policlinico Casilino Roma, 8-9/05/2017
e successivo aggiornamento ai 5 codici.: Livello

LINGUE PARLATE

Italiana
Madrelingua
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