
Corso di Laurea 
In Infermieristica 

-Aosta- 

 

 
 



 Anno Accademico 2004/2005 

  

Barbuto Michele 
(Coorte 2002) 
--------------- 

La rilevazione dei carichi di lavoro del  
personale infermieristico dell'area  

ospedaliera valdostana:  
metodologie a confronto 

--------------- 
Relatore – I.I.D. Monica Gazzola 

 

  
Borroz Sharon 

(Coorte 2002) 
--------------- 

Assistenza infermieristica 
alla persona ustionata: 

confronto tra l’ospedale di Aosta 
 e il C.T.O. di Torino 

--------------- 
Relatore – Dr. Enrico Visetti 

 



Anno Accademico 2004/2005 

  

Brettesani Guendalina 
(Coorte 2002) 

--------------- 
Dalle teorie alle aspettative 

delle persone  
dopo la diagnosi di tumore 

nell’ospedale di Aosta: 
il ruolo infermieristico 
--------------- 

 Relatore – Dr. Marco Claudio Musi 
 

 Duò Federica 
(Coorte 2002) 

--------------- 
L’abitudine al fumo 

tra gli studenti del C.L.I. di Aosta : 
progetto educativo 

“Lo studente ….Sfuma” 
--------------- 

Relatore – I.P. Loredana Ronc 
 



Anno Accademico 2004/2005 

  

Jaccod Heidi Maria 
(Coorte 2002) 

--------------- 

L’educazione terapeutica infermieristica 
rivolta ai malati di tumore 

con stomatite da chemioterapia: 
costruzione di un opuscolo informativo 

--------------- 
Relatore – A.F.D. Bionaz Annarita 

 
 

Pellù Nathalie 
(Coorte 2002) 

--------------- 

L’infermiere educatore della mamma 
di un neonato prematuro . 

Vantaggi e svantaggi sulla diade 
--------------- 

Relatore – C.I. Marina Marmo 
  

 



     Anno Accademico 2004/2005 

Pirovano Dario 
(Coorte 2002) 
--------------- 

La prevenzione dell’obesità: 
progetto educativo rivolto 

agli studenti di una scuola media inferiore 
della Valle d’Aosta 

--------------- 

Relatore – I.P. Loredana Ronc 
  

Bich Elisa 
(Coorte 2002) 
--------------- 

Accanimento terapeutico  
e assistenza infermieristica: 

Aspetti Etico-Normativi e Giuridici 
--------------- 

Relatore – I.I.D. Mery Stellino 

 



Anno Accademico 2004/2005 

  

Cecchelli Erica 
(Coorte 2002) 
--------------- 

Il ruolo infermieristico 
nella prevenzione delle infezioni ospedaliere 

alle vie urinarie:  
la gestione del catetere vescicale 

a permanenza in ambito ospedaliero 
--------------- 

Relatore – C.I. Roberta Oriani 
 

Cheney  Yvonne 
(Coorte 2002) 
--------------- 

Approccio infermieristico 
ai problemi sessuali 

in menopausa e in andropausa 
--------------- 

Relatore – Dr. Savino Corcella 

  
 



      Anno Accademico 2004/2005 

 
 

De Prospo Maria Cristina 
(Coorte 2002) 
--------------- 

“L’ossessione per il cibo”: 
il ruolo dell’infermiere nei confronti 

della persona con disturbi 
del comportamento alimentare 

--------------- 
Relatore – Dr.ssa Patrizia Polana 

 
  

Di Donato Patrizia 
(Coorte 2002) 

--------------- 

La presa in carico infermieristica 
come momento cardine 

dell’assistenza territoriale psichiatrica 
--------------- 

Relatore – Dr. Alfredo Mattioni 
  

 



Anno Accademico 2004/2005 

 

Gipponi Paola 
(Coorte 2002) 
--------------- 

Dagli ospedali psichiatrici 
ai servizi psichiatrici  di diagnosi e cura: 

l’evoluzione  del ruolo infermieristico 
nell’assistenza alla persona 

con disagio psichico 
--------------- 

Relatore – Dr.ssa Patrizia Polana 
  

Lombardi Antonella 
(Coorte 2002) 
--------------- 

Competenze infermieristiche 
nel trattamento della vescica  neurologica 

nel bambino affetto da spina bifida 
--------------- 

Relatore – I.P. Loredana Ronc 
 



Anno Accademico 2004/2005 

 
Naldi Francesca 

(Coorte 2002) 
--------------- 

Il ruolo dell’infermiere 
nella prevenzione 

delle piaghe da decubito 
--------------- 

Relatore – A.F.D. Manuela Nuvolari 
 

Sacchi Annalisa 
(Coorte 2002) 

--------------- 
“Limiti e possibilità dell’infermiere 
nella prevenzione, nel trattamento 

e nell’assistenza della persona 
con ulcera infetta in Valle d’Aosta” 

--------------- 
Relatore – I.I.D. Monica Gazzola 

  
 



Anno Accademico 2005/2006 

   
Domaine François 

(Coorte 2001) 
--------------- 

Il ruolo dell’infermiere 
nel trattamento 

delle lesioni da decubito: 
attualità e futuro 

--------------- 
Relatore – I.I.D. Alfredo Diano 

 
Ciardola Roberto 

(Coorte 2002) 
--------------- 

L’assistenza infermieristica transculturale: 
indagine descrittiva nell’Azienda USL 

della Valle d’Aosta 
--------------- 

Relatore – I.ID. Mery Stellino 
 



Anno Accademico 2005/2006 
 

  

 
Lemma Maria Laura 

(Coorte 2002) 
--------------- 

Il consenso informato e l’infermiere: 
analisi storica, etica e legislativa 

--------------- 

Relatore – I.I.D. Mery Stellino 
  
 

Malcuit Eleonora 
(Coorte 2002) 

--------------- 
La “ Predialisi : 

un metodo per accompagnare la persona 
al trattamento dialitico . 

Quale ruolo ricopre l’infermiere 
in questo percorso? 

--------------- 

Relatore – Dr. Sandro Alloatti 
 



Anno Accademico 2005/2006 

  

Martignene Daniele 
(Coorte 2002) 
--------------- 

Distorsione al ginocchio: 
il ruolo educativo dell’infermiere 

nei centri traumatologici 
della Valle d’Aosta 

--------------- 
Relatore – I.I.D. Alfredo Diano 

  
Girod Antonella 

(Coorte 2003) 
--------------- 

Il ruolo infermieristico 
nella contenzione fisica: 
aspetti etico- giuridici 

--------------- 
Relatore – I.I.D. Mery Stellino 

 



Anno Accademico 2005/2006 

 
 

Henriet Franco 
(Coorte 2003) 
--------------- 

Male acuto di montagna: 
il ruolo dell’infermiere 

--------------- 
Relatore – Claudia Soudaz 

  
Saudin Erika 

(Coorte 2003) 
--------------- 

La depressione analizzata attraverso 
il sintomo dell’Ageusia: 

caso clinico e assistenza infermieristica 
--------------- 

Relatore – Dr.ssa Patrizia Polana 
 



Anno Accademico 2005/2006 

 Savioz Chantal 
(Coorte 2003) 
--------------- 

Progetto educativo rivolto 
ai pazienti in trattamento con 

anticoagulante orale; 
creazione di un opuscolo informativo 

--------------- 
Relatore – Loredana Ronc 

 
 Guarda Chiara 

(Coorte 2003) 
--------------- 

Il paziente politraumatizzato 
Valutazione e trattamento sul luogo dell’ 

incidente e assistenza 
Primaria in pronto soccorso 

--------------- 
Relatore – Dr. Bosco Alessandro 

 

 



Anno Accademico 2006/2007 

 
  

Patrasc Ionel 
(Coorte 2002) 
--------------- 

Assistenza infermieristica  
alla persona con pneumotorace 

---------------------- 
Relatore – Dott. Roberto Barmasse 

 
  

Savioz Jean Jacques  
(Coorte 2002) 
--------------- 

Carcinoma mammario:  
diagnosi, cura medica e chirurgica  

e assistenza infermieristica 
--------------- 

Relatore – Dott. Roberto Barmasse 
 



Anno Accademico 2006/2007 

 
 Binel Monique 

(Coorte 2004) 
--------------- 

Comunicazione e assistenza  
alla persona sorda 

--------------- 
Relatore – Prof. Riziero Zucchi 

  
Broglia Virginia 

(Coorte 2004) 
--------------- 

La lettera di dimissione infermieristica:  
analisi descrittiva nell'area ospedaliera  

dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Mery Stellino 

  

 



Anno Accademico 2006/2007 
 

 
 

 Bruscia Simonetta 
(Coorte 2004) 

--------------- 
L'educazione terapeutica 

infermieristica  
rivolta al malato oncologico con 

astenia:  
costruzione di un opuscolo 

informativo 
--------------- 

Relatore – A.F.D. Annarita Bionaz 
  

Cheillon Alessia 
(Coorte 2004) 

--------------- 
Il paziente con funzioni vitali 

compromesse:  
autonomia infermieristica 

nell'assistenza 
--------------- 

Relatore – Dott. Enrico Visetti 
 
 



Anno Accademico 2006/2007 

  
Chuc Katia 
(Coorte 2004) 
--------------- 

Aiutare chi aiuta i malati di alzheimer:  
la presa in carico della famiglia  

attraverso un manuale 
 di " pronto impiego” 

--------------- 
Relatore – Inf. Patrizia Lalli 

  
Damarino Erika 

(Coorte 2004) 
--------------- 

La gestione infermieristica 
 dei pazienti affetti da sclerosi multipla  

nella fase iniziale della malattia 
--------------- 

Relatore – Prof. Paolo Benna 

  

 



  
De Dea Chiara 

(Coorte 2004) 
--------------- 

Assistenza infermieristica extraospedaliera 
alla vittima da valanga 

--------------- 
Relatore – Dott. Enrico Visetti 

  
Giovinazzo Elisa 

(Coorte 2004) 
--------------- 

Persona affetta da sclerodermia 
sistemica: aspetti medici e di assistenza 

infermieristica con creazione di un 
opuscolo informativo per gli infermieri 

dell'ospedale regionale della  
Valle d‘’Aosta 

--------------- 
Relatore – Prof. Paolo Benna 

  

 

Anno Accademico 2006/2007 



  
Gasparella Orietta 

(Coorte 2004) 
--------------- 

La depressione maggiore e rischio di 
suicidio: ruolo e assistenza 

infermieristica alla persona nel 
contesto valdostano 

--------------- 
Relatore – Inf. Attilio Luisetti 

  
Junod Solange 

(Coorte 2004) 
--------------- 

Evidence based nursing nella promozione 
della salute mentale 

--------------- 
Relatore – Inf. Loredana Ronc  

 

Anno Accademico 2006/2007 



  
Kny Christopher 

(Coorte 2004) 
--------------- 

L'assistenza infermieristica nel paziente 
con psicosi acuta: valutazione dei 
bisogni ed interventi terapeutici 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Patrizia Polana 

  
Lombard Katiuscha 

(Coorte 2004) 
--------------- 

L'autonomia infermieristica nell'assistenza 
extraospedaliera nel paziente acuto 

--------------- 
Relatore – Dott. Enrico Visetti 

  
 

Anno Accademico 2006/2007 



  
Notari Simone 

(Coorte 2004) 
--------------- 

La prevenzione dell'assunzione  di bevande 
alcoliche negli adolescenti: progetto 

educativo rivolto agli studenti di una 
scuola secondaria di primo grado 

--------------- 
Relatore – Inf. Loredana Ronc 

  
Ouvrier Silvy 

(Coorte 2004) 
--------------- 

Prevenzione del male acuto di montagna: 
creazione di un opuscolo informativo 

rivolto agli alpinisti principianti 
--------------- 

Relatore – Inf. Loredana Ronc 

  
 

Anno Accademico 2006/2007 



  
Pelosi Ilaria 
(Coorte 2004) 
--------------- 

Interruzione volontaria di gravidanza: 
aspetti etici nell'assistenza 

infermieristica 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Mery Stellino 

  
Sessa Evelina 

(Coorte 2004) 
--------------- 

Il counseling infermieristico con il 
paziente colpito da infarto del 

miocardio 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Antonella Calabrese 

  
 

Anno Accademico 2006/2007 



  
Summa Giuseppe 

(Coorte 2004) 
--------------- 

Infermiere e farmacovigilanza un nuovo 
ruolo: l'infermiere segnalatore. 

--------------- 
Relatore – Inf. Patrizia Lalli 

  
Davisod Elisa 

(Coorte 2003) 
--------------- 

Il ruolo infermieristico nella preparazione 
della persona alle principali tipologie di 

intervento chirurgico: realta' 
ospedaliere a confronto in uno studio 

osservazionale 
--------------- 

Relatore – A.F.D. Roberta Oriani 

  
 

Anno Accademico 2006/2007 



 
 Broido Maggie 

(Coorte 2004) 
--------------- 

Il ruolo infermieristico nell' educazione 
terapeutica al paziente affetto da 

morbo di parkinson e ai suoi familiari 
--------------- 

Relatore – A.F.D. Roberta Oriani 

  
Floris Emanuela 

(Coorte 2004) 
--------------- 

" Parliamo" le competenze 
infermieristiche nella comunicazione 

con il malato di alzheimer 
--------------- 
Relatore – Inf. Patrizia Lalli 

  
 

Anno Accademico 2006/2007 



  
Linty Chiara Maria 

(Coorte 2004) 
--------------- 

Il delirio post operatorio: aspetti clinici, 
ruolo infermieristico e percezione del 

problema nell'ambito sanitario 
valdostano 

--------------- 
Relatore – A.F.D. Annapaola Rasia 

  
Menabreaz Sonia 

(Coorte 2004) 
--------------- 

Nursing, interculturalita' e puerperio: 
ricerca di strategie assistenziali per la 

gestione di conflitti e disagi 
--------------- 

Relatore – Ostetrica Marina Marmo 

  

 

Anno Accademico 2006/2007 



 
 
 

 Valleise Luisa 
(Coorte 2004) 
--------------- 

Il ruolo dell'infermiere in una struttura 
riabilitativa psichiatrica: analisi di 

un'esperienza presso la comunita' Mont 
fallere di Sarre 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Patrizia Polana 

  

  

 

Anno Accademico 2006/2007 



 
 Cout Barbara 

(Coorte 2003) 
--------------- 

Dai fascisti ai partigiani: racconti di una 
valle d'aosta da curare 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Mery Stellino 

  
Favre Nicole 
(Coorte 2005) 
--------------- 

Gestione del dolore nell'ospedale U.Parini 
di aosta: quali sono le capacità richieste 

all' infermiere nel 2008? 
--------------- 

Relatore – Dott. Pasquariello Lorenzo 

  
 

Anno Accademico 2007/2008 



 Haudemand Chiara Maria 
(Coorte 2005) 
--------------- 

L'educazione terapeutica infermieristica 
rivolta al paziente affetto da tup: 

creazione di un opuscolo informativo 
--------------- 

Relatore – A.F.D. Annapaola Rasia 

  
Riccio Rosario 

(Coorte 2005) 
--------------- 

 Assistenza infermieristica al paziente 
affetto da aneurisma dell' aorta 

addominale 
--------------- 

Relatore – A.F.D. Annapaola Rasia 

  

 

Anno Accademico 2007/2008 



 Stevenin Stefania 
(Coorte 2005) 
--------------- 

Privacy: il ruolo dell' infermiere nella 
tutela della riservatezza dei dati 

personali ai sensi del decreto legislativo 
30 giugno 2003 n. 196 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Mery Stellino 

  
Vittaz Roberta 

(Coorte 2005) 
--------------- 

Quando una persona ricoverata muore in 
ospedale: indagine conoscitiva nell'area 
ospedaliera dell'azienda usl della valle 

d'aosta 
--------------- 

Relatore – A.F.D. Bionaz Annarita 

  

 

Anno Accademico 2007/2008 



  
 

Petit Jacques Helene 
(Coorte 2003) 
--------------- 

La gestione infermieristica  del dolore 
nelle lesioni da pressione 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Enrica Bessone 

  
Alizzi Stefania 

(Coorte 2005) 
--------------- 

Il melanoma: conoscerlo per respingerlo 
--------------- 

Relatore – Dott. Norat Maurizio 

  

 

Anno Accademico 2007/2008 



  
Desandré Cristina  

(Coorte 2005) 
--------------- 

Assistenza al paziente schizofrenico in 
regime di tso 

--------------- 
Relatore – I.P. Luisetti Attilio 

  
D‘Herin Vittoria 

(Coorte 2005) 
--------------- 

 Il problema del paziente psichiatrico: la 
relazione d' aiuto e la comunicazione 

--------------- 
Relatore – I.P. Luisetti Attilio 

  
 

Anno Accademico 2007/2008 



 
 Martinelli Luca 

(Coorte 2005) 
--------------- 

L'immagine sociale dell'infermiere: 
indagine descrittiva nelle istituzioni 

scolastiche di istruzione secondaria di 
secondo grado della regione autonoma 

Valle d‘Aosta 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Mery Stellino 

  
Pernigotto Manuela 

(Coorte 2005) 
--------------- 

Educazione al paziente urostomizzato 
--------------- 

Relatore – Dott. Fabrizio Merlo 

  
 

Anno Accademico 2007/2008 



 Rojas Basulto Yunelis 
(Coorte 2005) 
--------------- 

L'infermieristica forense: nell'approccio 
alle donne e ai bambini vittime di 

violenza sessuale.  
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Mery Stellino 

  
Dini Simona 
(Coorte 2005) 
--------------- 

Il paziente laringectomizzato: ruolo 
dell'infermiere nell' assistenza educativa 
in infermieristica pre e post-operatoria 

in vista della dimissione a domicilio 
--------------- 

Relatore – Dott. De Matteis Pierluigi 

  
 

Anno Accademico 2007/2008 



 Giglio Andrea 
(Coorte 2005) 
--------------- 

Sul concetto di sterilita'. Confronto tra 
due realta' diverse 

--------------- 
Relatore – Dott. Visetti Enrico 

  
Mammoliti Farida 

(Coorte 2005) 
--------------- 

L'accompagnamento del malato 
oncologico in fase avanzata di malattia: 

ruolo dell'infermiere 
--------------- 

Relatore – Dott. Musi Marco Claudio 

  
 

Anno Accademico 2007/2008 



 
 Sgro Alessandro 

(Coorte 2005) 
--------------- 

Ospedale senza dolore…. E' cambiato 
qualcosa all'interno dell' ospedale u. 
Parini di aosta dal 2002 ad oggi? 

--------------- 
Relatore – Dott. Pasquariello Lorenzo 

  
Spinardi Sara 

(Coorte 2005) 
--------------- 

Donazione e trasfusione di sangue: il ruolo 
dell' infermiere 

--------------- 
Relatore – Dott. Musi Marco Claudio 

  
 

Anno Accademico 2007/2008 



  
Vuillermoz Anael  

(Coorte 2005) 
--------------- 

Assistenza preventiva ai pazienti affetti 
da stenosi carotidea 

--------------- 
Relatore – A.F.D. Annapaola Rasia 

  
Zanin Alberto 

(Coorte 2005) 
--------------- 

La gestione del dolore postoperatorio nel 
reparto di chirurgia toracica 

dell'ospedale umberto parini di aosta:  
aspetti infermieristici e terapeutici  

--------------- 
Relatore – Dott. Pasquariello Lorenzo 

  
 

Anno Accademico 2007/2008 



  
Borbey Nadine 

(Coorte 2003) 
--------------- 

Il ruolo dell'infermiere nell'educazione 
terapeutica al paziente diabetico: 

indagine conoscitiva nella struttura 
semplice dell'azienda dell'usl 

--------------- 
Relatore – C.P.S.E. Loredana Ronc 

  
Amicosante Fabrizia 

(Coorte 2004) 
--------------- 

Assistenza infermieristica al paziente 
politraumatizzato in pronto soccorso: 

dal gesto tecnico alla gestione 
relazionale ed emotiva. 

--------------- 
Relatore – Dott. Alessandro Bosco 

  
 

Anno Accademico 2008/2009 



 
 Silvetro Mirko 

(Coorte 2004) 
--------------- 

Il ruolo dell' infermiere nella prevenzione 
primaria dell'infarto del miocardio: un 
analisi delle ultime evidenze scientifiche 

a disposizione 
--------------- 

Relatore – C.P.S.E. Loredana Ronc 

  
De Gattis Romina 

(Coorte 2005) 
--------------- 

Epilessia: il ruolo infermieristico e l' 
educazione sulla malattia per poter 

vivere con la patologia epilettica 
--------------- 

Relatore – Dott. Paolo Benna 

  

 

Anno Accademico 2008/2009 



  
De Masi Fabiana 

(Coorte 2005) 
--------------- 

La presa in carico del paziente dalla 
predialisi alla dialisi peritonatale 

--------------- 
Relatore – Dott. Gaiter Alberto 

  
Ammazzagatti Sara 

(Coorte 2006) 
--------------- 

L'assistenza infermieristicaalla persona 
con amputazione di arto rispetto alla 

propria immagine corporea e 
all'attivita' fisica 

--------------- 
Relatore – A.F.D. Annapaola Rasia 

  

 

Anno Accademico 2008/2009 



  
 

Bellotto Arianna 
(Coorte 2006) 
--------------- 

La valutazione del dolore nel paziente 
incosciente 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Costaz Lorena 

(Coorte 2006) 
--------------- 

L'assistenza infermieristica nel bisogno di 
alimentazione nella persona con lesioni 

vascolari 
--------------- 

Relatore – A.F.D. Annapaola Rasia 

  
 

Anno Accademico 2008/2009 



 
 Guglielmetti Eleonora 

(Coorte 2006) 
--------------- 

Il ruolo dell'infermiere nella gestione del 
paziente con ipotermia accidentale 

--------------- 
Relatore – Inf. Fortunato Caracciolo 

  
Njock Isabelle Veronique 

(Coorte 2006) 
--------------- 

Chirurgia toracica maggiore: presa in 
carico del paziente e assistenza 

infermieristica nel post operatorio 
--------------- 

Relatore – Dott. Giovanni Donati 

  
 

Anno Accademico 2008/2009 



  
Pellissier Silvia 

(Coorte 2006) 
--------------- 

L'infermiera e la  persona malata di 
cancro: la vicinanza e la lontananza 

attraverso i  gesti di cura 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Scarano Gloria 

(Coorte 2006) 
--------------- 

L'infermiere e la morte: comportamenti, 
emozioni e sensazioni in Valle d‘Aosta 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
 

Anno Accademico 2008/2009 



  
Fosson Marzia Arianna 

(Coorte 2005) 
--------------- 

Assistenza infermieristica al paziente 
bipolare e presa in carico della famiglia 

--------------- 
Relatore – Inf. Luisetti Attilio 

  
Apollaro Pacheco Jennifer 

(Coorte 2006) 
--------------- 

Assistenza infermieristica al paziente 
sottoposto al trattamento di stenosi 

carotidea ( chirurgico 
tradizionale/endovascolare) 
--------------- 

Relatore – Dott. Davide Piccolo 

  
 

Anno Accademico 2009/2010 



  
Deiola Consuelo 

(Coorte 2007) 
--------------- 

Comunicare con la persona in stato 
vegetativo: stiamo facendo tutto il 

possibile? 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Patrizia Lalli 

  
Favale Veronica 

(Coorte 2007) 
--------------- 

La malnutrizione nel paziente chirurgico:  
competenze infermieristiche nella 

prevenzione 
--------------- 

Relatore – C.P.S.E Loredana Ronc 

  
 

Anno Accademico 2009/2010 



  
Fichet Solange 

(Coorte 2007) 
--------------- 

Assistenza infermieristica al paziente 
cardiologico secondo il modello della 

complessita' assistenziale. 
--------------- 

Relatore – A.F.D. Annapaola Rasia 

  
Nguedjui Jean Pierre 

(Coorte 2007) 
--------------- 

La persona affetta dal piede diabetico:  
assistenza infermieristica nella 
prevenzione e nel trattamento 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
 

Anno Accademico 2009/2010 



 
 Pellissier Katia 

(Coorte 2007) 
--------------- 

La voce di chi non ha voce: la relazione 
con il paziente con problemi di 

comunicazione 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Patrizia Lalli 

  
Pencl Darija 
(Coorte 2007) 
--------------- 

 Di che cosa ha più bisogno, e a chi chiede 
le risposte il paziente oncologico in fase 

avanzata? Differenti prospettive di 
pazienti, infermieri e medici 
--------------- 

Relatore – Dott. Marco Claudio Musi 

  
 

Anno Accademico 2009/2010 



 
 Joly Claudine 

(Coorte 2006) 
--------------- 

L'assistenza infermieristica al paziente 
con sincope e la sincope unit 

--------------- 
Relatore – C.P.S.E. Loredana Ronc 

  
Elce Antonio 

(Coorte 2007) 
--------------- 

La gestione infermieristica del 
contropulsatore aortico: analisi 

conoscitiva delle esigenze formative 
degli infermieri di rianimazione e utic 

dell'ospedale regionale u. Parini di aosta 
--------------- 

Relatore – Inf. Stefano Piccinno 

  
 

Anno Accademico 2009/2010 



 
 Lettry Anondy 

(Coorte 2007) 
--------------- 

Il fenomeno dell'ipotermia in sala 
operatoria: interventi assistenziali per 

prevenirla e trattarla 
--------------- 

Relatore – C.P.S.E. Loredana Ronc 

  
Medda Desirée Claire 

(Coorte 2007) 
--------------- 

L'assistenza infermieristica al paziente 
adulto con trauma splenico in fase 

acuta trattato con finalità 
conservativa. 

--------------- 
Relatore – C.P.S.E. Loredana Ronc 

  

 

Anno Accademico 2009/2010 



 

 

 

 
Roncari Claudia 

(Coorte 2007) 
--------------- 

I familiari del malato in  cure palliative: 
vissuti e problemi. La presa in carico 

infermieristica 
--------------- 

Relatore – Dott. Marco Claudio Musi 

  
  

 

Anno Accademico 2009/2010 



  
 

Chapellu Silvy 
(Coorte 2005) 
--------------- 

Educazione terapeutica al paziente con 
scompenso cardiaco: adozione di nuovi 

stili di vita 
--------------- 

Relatore – C.P.S.E. Loredana Ronc 

  
Tota Fabrizia 

(Coorte 2006) 
--------------- 

Assistenza infermieristica al paziente con 
disturbo bipolare in fase maniacale 

--------------- 
Relatore – Inf. Attilio Luisetti 

  
 

Anno Accademico 2010/2011 



 
 

 Barbieri Cristina 
(Coorte 2007) 
--------------- 

La dignita' del paziente in cure palliative 
analisi del concetto e ruolo 

dell'infermiere 
--------------- 

Relatore – Dott. Marco Claudio Musi 

  
Ruffier Sophie 

(Coorte 2007) 
--------------- 

La comunicazione nell'assistenza 
infermieristica al paziente oncologico: 
sofferenza dell'anima e malattia del 

corpo 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
 

Anno Accademico 2010/2011 



  
Blanc Denise 

(Coorte 2006) 
--------------- 

L'infermiere e la prevenzione delle 
polmoniti associate a ventilazione in 

terapia intensiva 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Oriani Roberta 

  
Ciprietti Giada 

(Coorte 2006) 
--------------- 

La prevenzione delle complicanze 
tromboemboliche in chirurgia 

bariatrica 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Enrica Bessone 

  
 

Anno Accademico 2010/2011 



  
 

De Zoppis Francesca 
(Coorte 2006) 
--------------- 

L'applicazione delle cure infermieristiche 
complementari in Italia: modalità di 

attuazione e revisione della letteratura 
--------------- 

Relatore – Dott. Alberto Gaiter 

  
Spoladore Silvia 

(Coorte 2006) 
--------------- 

Lo stato confusionale acuto nel paziente 
anziano ospedalizzato: il ruolo 

dell'infermiere 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Enrica Bessone 

  
 

Anno Accademico 2010/2011 



  
 

Borettaz Marika 
(Coorte 2007) 
--------------- 

Assistenza infermieristica al paziente in  
riabilitazione post drenaggio  

neurochirurgico 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Oriani Roberta 

  
Bashaj Aida 
(Coorte 2008) 
--------------- 

La comunicazione nell'assistenza  
infermieristica al paziente schizofrenico 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Oriani Roberta 

  
 

Anno Accademico 2010/2011 



  
Bouamer Omar 

(Coorte 2008) 
--------------- 

Prevenzione, trattamento ed educazione:  
i tre momenti principali dell'assistenza  

infermieristica all'anziano con polmonite 
--------------- 

Relatore – Inf. Fortunato Caracciolo 

  
Celesia Sylvie 

(Coorte 2008) 
--------------- 

L'infermiere e il malato con un problema  
emotivo teoria e atteggiamenti in un  

contesto di cure palliative 
--------------- 

Relatore – Dott. Marco Claudio Musi 

  
 

Anno Accademico 2010/2011 



 
 

 Kouame Akissi Epiphanie 
(Coorte 2008) 
--------------- 

Fast track nella prestazione del colon 
retto: la gestione dell'alimentazione 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Enrica Bessone 

  
Lantermo Simona Beatrice 

(Coorte 2008) 
--------------- 

Infermiere di famiglia scenari europei. 
Prospettive italiane e valdostane 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Monica Gazzola 

  
 

Anno Accademico 2010/2011 



  
 

Mammoliti Nadia 
(Coorte 2008) 
--------------- 

Lo studente infermiere e l'errore: studio 
descrittivo 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Elena Borin 

  
Ottin Stefania 

(Coorte 2008) 
--------------- 

Counseling infermieristico in chirurgia 
senologica oncologica 

--------------- 
Relatore – Dott. Diano Alfredo 

  
 

Anno Accademico 2010/2011 



  
Perruquet Claire 

(Coorte 2008) 
--------------- 

Il modello delle prestazioni di Marisa  
Cantarelli e il modello della complessità  
assistenziale: due metodi a confronto 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Barbara Moro 

  
Vivaldo Cinzia 

(Coorte 2008) 
--------------- 

Il supporto nutrizionale come strategia  
preventiva nelle persone affette da  

malattia di alzheimer di primo stadio: 
uno  

studio descrittivo sulla popolazione presa 
in  

carico dai servizi socio-sanitari della vda 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Elena Borin 

  
 

Anno Accademico 2010/2011 



  
 

Bonomo Valentina 
(Coorte 2008) 
--------------- 

La gestione del rischio movimentazione 
manuale dei carichi nelle attività 

assistenziali sanitarie: l 'esperienza dell‘ 
azienda ausl della valle d‘aosta 

--------------- 
Relatore – Dott. Detragiache Enrico 

  
  

 

Anno Accademico 2010/2011 



  
Musto Francesco 

(Coorte 2007) 
--------------- 

Le buone prassi infermieristiche nella  
gestione dello stress e dell'ansia pre e post 

operatorio 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Barbara Moro 

  
Ammazzagatti Irene 

(Coorte 2009) 
--------------- 

I grandi anziani affetti da alzheimer:  
comunicare con loro attraverso il metodo 

validation 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Bessone Enrica 

  
 

Anno Accademico 2011/2012 



 
 Borney Corinne 

(Coorte 2009) 
--------------- 

La contenzione fisica in ospedale: il ruolo 
dell'infermiere 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Bessone Enrica 

  
Cairo Daniela 

(Coorte 2009) 
--------------- 

La valutazione infermieristica del cavo 
orale nella persona anziana 

--------------- 
Relatore – Dott. Alfredo Diano 

  
 

Anno Accademico 2011/2012 



  
 

Cerise Chantal 
(Coorte 2009) 
--------------- 

Il ruolo dell'infermiere nel processo di 
accettazione della diagnosi di morte 

cerebrale da parte dei parenti 
--------------- 

Relatore – Inf. Stefano Piccinno 

  
Cerise Silvye 
(Coorte 2009) 
--------------- 

La gestione infermieristica della ferita 
chirurgica sternale infetta e non, in 
paziente sottoposto a cardiochirurgia 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Elena Borin 

  
 

Anno Accademico 2011/2012 



 
 Elli Noela 
(Coorte 2009) 
--------------- 

Assistenza infermieristica alla persona con 
infarto miocardico acuto 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Elli  Silvye 
(Coorte 2009) 
--------------- 

Ageismo: problematica dell'assistenza 
all'anziano in campo sanitario 

--------------- 
Relatore – Dott. Marco Vezzari 

  
 

Anno Accademico 2011/2012 



 
 Gontel Manuel  

(Coorte 2009) 
--------------- 

La circolazione extracorporea con 
ossigenazion etrans-membrana (ecmo) 
: il ruolo dell'infermiere nella gestione 

del paziente adulto in terapia intensiva 
--------------- 

Relatore – Inf. Stefano Piccinno 

  
Gottardi Alice 

(Coorte 2009) 
--------------- 

Il percorso assistenziale della donna 
affetta da infezione della ferita da 
taglio cesareo: indagine descrittiva 
nell'azienda usl della valle d'aosta 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Elena Borin 

  
 

Anno Accademico 2011/2012 



 
 Marthyn Arianna  

(Coorte 2009) 
--------------- 

L'educazione terapeutica al paziente 
diabetico con il microinfusore 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Mortara Serena 

(Coorte 2009) 
--------------- 

Informazione sulla diagnosi e 
consapevolezza della prognosi dei 
pazienti con malattia oncologica 

avanzata: quale ruolo per l'infermiere?  
--------------- 

Relatore – Dott. Alessandro Mozzicafreddo 

  
 

Anno Accademico 2011/2012 



  
 

Perino Elisa 
(Coorte 2009) 
--------------- 

Il burden nei caregivers di anziani affetti  
da demenza: il ruolo dell'infermiere 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Perrin Stephanie 

(Coorte 2009) 
--------------- 

Chirurgia bariatrica: l'importanza  
dell'informazione nel preoperatorio 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Enrica Bessone 

  
 

Anno Accademico 2011/2012 



 
 Rollet Anais 

(Coorte 2009) 
--------------- 

L'alterazione dell'immagine corporea nella 
donna portatrice di stomia intestinale. 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Vitali Martina 

(Coorte 2009) 
--------------- 

Afasie non fluenti poststrock: le tecniche 
comunicative che l'infermiere puo' 

adottare nella relazione con la persona 
adulta 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Enrica Bessone 

  
 

Anno Accademico 2011/2012 



 
 

 Pop Iulian Mircea 
(Coorte 2004) 
--------------- 

L'infermiere nella cura alla persona 
morente 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Ficara Annalisa 

(Coorte 2007) 
--------------- 

L'interazione tra infermiere e caregiver 
nella'ssistenza alla persona con  ictus 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  

 

Anno Accademico 2011/2012 



 
 Thomasset Sylvie  

(Coorte 2007) 
--------------- 

Trattamento assistenzialein campo 
diabetologico: aspetti educativi 

sull'attivita' fisica nel paziente con 
diabete 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Stefania Lasciandare 

  
Bertolin Elisa 

(Coorte 2007) 
--------------- 

Ulcere degli arti inferiori: strategie e 
ruolo dell'infermiere nella gestione del 

dolore. 
--------------- 

Relatore – Dott. Matteo Castagnola 

  
 

Anno Accademico 2011/2012 



 
 

 Dalbard Aline 
(Coorte 2008) 
--------------- 

Il triage e il processo di assegnazione del 
codice bianco 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Monica Gazzola 

  
Muraca Maria Concetta 

(Coorte 2008) 
--------------- 

L'infermiere e l'approccio alla morte: 
imparare a gestire le proprie emozioni. 

--------------- 
Relatore – Dott. Alfredo Diano 

  
 

Anno Accademico 2011/2012 



  
Carta Yuri 
(Coorte 2009) 
--------------- 

L'infermiere e la gestione del cateterino 
epidurale 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Craciun Alina 

(Coorte 2009) 
--------------- 

Il ruolo dell'infermiere nella riabilitazione 
alla persona schizofrenica 

--------------- 
Relatore – Inf. Pietro Trovero 

  
 

Anno Accademico 2011/2012 



  
 

Gerbore Roger 
(Coorte 2009) 
--------------- 

Educazione al paziente in terapia 
anticoagulante orale 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Guerrisi Nathalie 

(Coorte 2009) 
--------------- 

La musicoterapia nell'assistenza 
infermieristica al paziente con dolore 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
 

Anno Accademico 2011/2012 



  
Mouhib Adnane 

(Coorte 2009) 
--------------- 

Conflitto di valori nell'assistenza 
infermieristica: la percezione degli 

infermieri rispetto al fine vita 
--------------- 

Relatore – Dott. Diano Alfredo 

  
Tchagou Dago Bertrand Aime 

(Coorte 2009) 
--------------- 

Gli infermieri e le competenze 
multiculturali nell'assistenza 

infermieristica: indagine descrittiva 
nell'azienda usl della valle d'aosta 

--------------- 
Relatore – Dott. Diano Alfredo 

  
 

Anno Accademico 2011/2012 



  
 
 
 

Vesan Jenny 
(Coorte 2009) 
--------------- 

Il decision making: i fattori che  
influenzano il coinvolgimento del malato  

nel processo decisionale di fine vita 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
  

 

Anno Accademico 2011/2012 



  
Bertaglia Luca 

(Coorte 2004) 
--------------- 

L'unita' di valutazione multidisciplinare e 
l'anziano fragile 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Monica Gazzola 

  
Sinopoli Federica 

(Coorte 2008) 
--------------- 

Assistenza infermieristica domiciliare: 
evoluzione del ruolo dell'infermiere 

nella presa in carico integrata 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Monica Gazzola 

  
 

Anno Accademico 2012/2013 



  
Comoglio Elodie 

(Coorte 2009) 
--------------- 

Malnutrizione nell'anziano e accertamento 
infermieristico: confronto tra scale di 

valutazione 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Artaz Carole 

(Coorte 2010) 
--------------- 

L'educazione terapeutica al paziente e/o 
caregiver alla gestione della nutrizione 

enterale tramite peg a domicilio 
--------------- 

Relatore – C.P.S.E. Loredana Ronc 

  

 

Anno Accademico 2012/2013 



 
 Barbieri Martina 

(Coorte 2010) 
--------------- 

Il fenomeno del burnout negli infermieri 
di area critica 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Berthod Marie Claire 

(Coorte 2010) 
--------------- 

Modifiche alimentari nel portatore di 
stomia addominale 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
 

Anno Accademico 2012/2013 



  
 

Bertholin Olivier 
(Coorte 2010) 
--------------- 

Il ruolo educativo dell'infermiere nella 
persona con cancro alla prostata 

--------------- 
Relatore – Dott. Alfredo Diano 

  
Franco Andrea 

(Coorte 2010) 
--------------- 

Il ruolo di infermiere in riabilitazione 
cardiologica 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  

 

Anno Accademico 2012/2013 



  
 

La Spina Denise 
(Coorte 2010) 
--------------- 

La sicurezza del paziente in sala 
operatoria, il ruolo dell'infermiere 

--------------- 
Relatore – Inf. Stefano Piccinno 

  
Mafrica Alessandra 

(Coorte 2010) 
--------------- 

Dalla raccolta dati" Map" alla diagnosi 
infermieristica. Analisi del metodo 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Barbara Moro 

  

 

Anno Accademico 2012/2013 



  
Magro Patrizia 

(Coorte 2010) 
--------------- 

La scienza infermieristica in ambito 
penitenziario: organizzazione 

dell'assistenza 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Monica Gazzola 

  
Prinsi Alessia 

(Coorte 2010) 
--------------- 

 Il ruolo infermieristico nella  prevenzione 
delle infezioni correlate a cateterismo 

intravascolare in terapia intensiva 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  

 

Anno Accademico 2012/2013 



  
Toma Francesco 

(Coorte 2010) 
--------------- 

La prevenzione dell'errore di terapia 
metodi e strumenti per l'infermiere. 

--------------- 
Relatore – A.F.D. Annarita Bionaz 

  
Tussidor Mikol 

(Coorte 2010) 
--------------- 

Educazione terapeutica sulla gestione 
della nutrizione parenterale tramite 
accesso vascolare centrale a domicilio 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Stefania Lasciandare 

  
 

Anno Accademico 2012/2013 



  
Vichi Rossella 

(Coorte 2010) 
--------------- 

L'infermiere e la compliance alla terapia 
farmacologica nella persona anziana 

--------------- 
Relatore – Dott. Alfredo Diano 

  
Bertarini Martina 

(Coorte 2010) 
--------------- 

La valutazione del dolore nel paziente con 
deterioramento cognitivo 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
 

Anno Accademico 2012/2013 



 Bosonin Miriam 
(Coorte 2010) 
--------------- 

Il ruolo dell'infermiere nella prevenzione 
delle polmoniti associate a ventilazione 

meccanica  
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Loredana Ronc 

  
Favre Nicole 
(Coorte 2010) 
--------------- 

Risvegliarsi in terapia intensiva: la 
comunicazione e le competenze 

dell'infermiere 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
 

Anno Accademico 2012/2013 



  
Galvano Salvatore 

(Coorte 2010) 
--------------- 

Assunzione della terapia anticoaugulante 
orale: efficacia dell'educazione 
terapeutica nei pazienti per la 

riduzione delle riospedalizzazioni 
causate da complicanze emorragiche 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Loredana Ronc 

  
Gosetti Federica 

(Coorte 2010) 
--------------- 

Le medicazioni  a base di miele nel 
trattamento delle ulcere croniche: lo 

stato dell'arte 
--------------- 

Relatore – Dott. Matteo Castagnola 

  
 

Anno Accademico 2012/2013 



  
 

Pala Alessia 
(Coorte 2010) 
--------------- 

La scienza infermieristica in ambito 
penitenziario: l'assistenza alla persona 

detenuta 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Monica Gazzola 

  
Trevisan Sabrina 

(Coorte 2010) 
--------------- 

La gestione infermieristica del paziente 
radiotrattato nel distretto capo-collo 

--------------- 
Relatore – Dott. Alessandro Mozzicafreddo 

  
 

Anno Accademico 2012/2013 



 
 

 Casella Veronica 
(Coorte 2011) 
--------------- 

Le condotte suicidarie: il ruolo 
dell'infermiere nell'osservazione e nel 

monitoraggio della persona 
ospedalizzata 

--------------- 
Relatore – Dott. Pietro Trovero 

  
Giometto Emanuele 

(Coorte 2011) 
--------------- 

L'infermiere e le strategie di coping: 
curare se stesssi per curare gli altri 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
 

Anno Accademico 2013/2014 



  
 

Gullone Maria 
(Coorte 2011) 
--------------- 

Il delirium: una sfida per gli infermieri 
--------------- 

Relatore – Dott. Marco Vezzari 

  
Marchisio Saia Anna Maria Grazia 

(Coorte 2011) 
--------------- 

Il ruolo dell'infermiere nella dimissione 
ospedaliera 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Monica Cognari 

  

 

Anno Accademico 2013/2014 



  
Presciani Livio 

(Coorte 2011) 
--------------- 

L'infermiere e la famiglia nella 
prevenzione della disidratazione 
nell'anziano con deterioramento 

cognitivo. 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Annarita Bionaz 

  
Thoux Marta 

(Coorte 2011) 
--------------- 

Il self-management nella persona con 
scompenso cardiaco: il ruolo 

dell'infermiere. 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  

 

Anno Accademico 2013/2014 



  
Tonelli Manuela 

(Coorte 2011) 
--------------- 

La gestione del dolore nell'ospedale 
u.Parini di aosta indagine descrittiva. 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Bertuzzi Valentina 

(Coorte 2011) 
--------------- 

Paziente sottoposto a trapianto di fegato 
con diagnosi di nodat : elaborazione di 

una procedura di assistenza 
infermieristica 
--------------- 

Relatore – Dott. Donato Calocero 

  

 

Anno Accademico 2013/2014 



 
 Bozzetti Giulia 

(Coorte 2011) 
--------------- 

Terapia orale tritata decapsulata: i rischi 
che non si conoscono 

--------------- 
Relatore – Dott. Alessandro Mozzicafreddo 

  
Cesarato Harley 

(Coorte 2011) 
--------------- 

Rianimazione aperta: ricerca qualitativa 
nella realtà dell'azienda usl della valle 

d'aosta. 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Elena Borin 

  
 

Anno Accademico 2013/2014 



  
Chanoux Caterina 

(Coorte 2011) 
--------------- 

Gli atteggiamenti e il dolore: un'indagine 
conoscitiva nell'ospedale umberto parini 

di aosta. 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Guarienti Di Brenzone Clara 

(Coorte 2011) 
--------------- 

L'educazione preoperatoria alla persona 
sottoposta a intervento chirurgico di 

laringectomia 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Stefania Lasciandare 

  

 

Anno Accademico 2013/2014 



  
Grosso Stefania 

(Coorte 2010) 
--------------- 

Rianimazione aperta, l'esito  
sull'assistenza infermieristica erogata 
nella realtà dell'azienda usl della valle 

d'aosta. 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Barbara Moro 

  
Martorello Sara 

(Coorte 2011) 
--------------- 

Studio descrittivo sull'aderenza alla 
terapia farmacologica sul territorio 

aostano: competenze infermieristiche e 
strategie di intervento. 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Elena Borin 

  
 

Anno Accademico 2013/2014 



 
 Borettaz Angie 

(Coorte 2010) 
--------------- 

" Con-tatto: il tocco nella relazione 
d'aiuto al pz terminale. Revisione della 

letteratura" 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Charbonnier Jean Louis 

(Coorte 2011) 
--------------- 

Il corpo sofferente e il corpo morente 
l'esperienza degli studenti del corso di 

laurea in infermieristica di aosta 
--------------- 

Relatore – Dott. Alfredo Diano 

  
 

Anno Accademico 2013/2014 



  
Gargano Beatrice 

(Coorte 2011) 
--------------- 

Gestione infermieristica dei  pazienti con 
infezione da enterobatteri resistenti ai 

carbapenemici nell'azienda us valle 
d'aosta. 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Elena Borin 

  
Giometto Elisa 

(Coorte 2010) 
--------------- 

Infermieri e fine vita: indagine descrittiva 
presso l' ospedale " umberto parini" di 

aosta. 
--------------- 

Relatore – Dott. Alfredo Diano 

  
 

Anno Accademico 2013/2014 



 
 Luberto Giulia 

(Coorte 2011) 
--------------- 

Presa in carico domiciliare-territoriale 
dei pazienti affetti da sla e dei loro 

caregiver 
--------------- 

Relatore – Prof. Paolo Benna 

  
Praduroux Martina 

(Coorte 2011) 
--------------- 

Il ruolo dell'infermiere nella valutazione 
del patrimonio venoso del paziente 

--------------- 
Relatore – C.I. Annarita Bionaz 

  
 

Anno Accademico 2013/2014 



 
 
 
 

 Riccardi Stephanie 
(Coorte 2011) 
--------------- 

Il ruolo dell'infermiere nella prevenzione 
delle ist: progettazione e realizzazione 

di un opuscolo informativo sulla base di 
un sondaggio tra i giovani in valle 

d'aosta. 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Silvia Carla Maria Magnani 

  

  

 

Anno Accademico 2013/2014 



  
Belgio Lea 
(Coorte 2011) 
--------------- 

Le conoscenze del paziente sulla terapia 
anticoagulante 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Bonin Solange 

(Coorte 2012) 
--------------- 

Efficacia di un percorso educativo 
terapeutico nei pazienti post infartuati: 
uno studio longitudinale retrospettivo 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
 

Anno Accademico 2014/2015 



  
Ciprietti Alessia 

(Coorte 2012) 
--------------- 

La persona arteriopatica sottoposta ad 
amputazione maggiore: contributo alla 

costruzione di un pdta 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Vittaz 

  
Collin Nicole 
(Coorte 2012) 
--------------- 

L'uso dei farmaci lassativi nella 
popolazione anziana: indagine 

descrittiva nel distretto 4  
della Valle d‘Aosta 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Federica Duò 

  
 

Anno Accademico 2014/2015 



  
Dessì Marta 
(Coorte 2012) 
--------------- 

La gestione domiciliare della disfagia nel 
malato di parkinson 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Monica Cognari 

  
Di Feo Chiara 

(Coorte 2011) 
--------------- 

L'immagine sociale dell'infermiere nelle 
associazioni della valle d'aosta: 

un'indagine descrittiva 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
 

Anno Accademico 2014/2015 



  
 

Garofalo Federico 
(Coorte 2012) 
--------------- 

Infermiere e strategie di coping 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
Montanari Patrick 

(Coorte 2011) 
--------------- 

L'utilizzo degli ultrasuoni come supporto 
tecnico-valutativo nell'assistenza 

infermieristica. 
--------------- 

Relatore – Dott. Ruggero Cresta 

  
 

Anno Accademico 2014/2015 



  
Piromalli Silvia 

(Coorte 2012) 
--------------- 

I bisogni dei caregivers nell'assistenza alla 
persona con malattia oncologica: 
indagine nel reparto di oncologia 

dell'ospedale di aosta e nell'area delle 
cure palliative. 
--------------- 

Relatore – Dott. Alessandro Mozzicafreddo 

  
Sala Erica 
(Coorte 2012) 
--------------- 

L'efficacia dell'educazione terapeutica al 
paziente con diabete mellito tipo 1 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
 

Anno Accademico 2014/2015 



  
Thomasset Samuel 

(Coorte 2012) 
--------------- 

Le cadute accidentali nei pazienti anziani, 
un indagine retrospettiva 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Laura Plati 

  
Tumini Chiara 

(Coorte 2012) 
--------------- 

L'assistenza infermieristica al paziente 
morente in ambito oncologico tra 

qualità e sacralità della vita: indagine 
conoscitiva presso la struttura di 

oncologia dell'ospedale Umberto Parini 
di Aosta 

--------------- 
Relatore – Dott. Alfredo Diano 

  
 

Anno Accademico 2014/2015 



Barillaro Debora 

Anno Accademico 2015/2016 

Il paziente bariatrico e il ritorno 
al domicilio in un opuscolo per 

gestire in autonomia il suo 
progetto di salute. 
--------------- 

 

(Coorte 2013) 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

Borre Nicole 

 Indagine conoscitiva sull'aderenza 
all'attivita' fisica negli studenti del 

Corso di Laurea in Scienze 
Infermieristiche 

Relatore – Dott.ssa Rosa Maria Teresa Cristaudo 

(Coorte 2013) 

--------------- 

--------------- 

--------------- 



Braga Giulia 

Anno Accademico 2015/2016 

Cautis, Reminder E Stop Order 
nella gestione del catetere 

vescicale 

(Coorte 2013) 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

Charles Federica 

 L'abilita' di Decision Making:  
l'esperienza degli studenti del Corso di 
Laurea in Infermieristica di Aosta e  

Torino 

Relatore – Dott. Alfredo Diano 

(Coorte 2013) 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

--------------- 



Chevrier Stefania 

Anno Accademico 2015/2016 

La malnutrizione dell'anziano 
fragile.  

Indagine di prevalenza presso il 
reparto di geriatria per acuti 

dell'ospedale Beauregard di Aosta 

(Coorte 2013) 

Relatore – Dott.ssa Francesca Faelli 

Clerin Chiara 

 L'educazione terapeutica 
infermieristica rivolta al malato 

oncologico sottoposto a radioterapia: 
costruzione di un opuscolo informativo 

Relatore – C.I. Annarita Bionaz 

(Coorte 2013) 



Fittante Giusy 

Anno Accademico 2015/2016 

Prendersi cura di un Malato di 
SLA e della sua famiglia secondo 

il modello   
del Primary Nursing. 

(Coorte 2013) 

Grange Chantal 

 Accompagnare per esserci: costruzione di 
un opuscolo informativo per la riduzione 
dell'ansia pre operatoria per il paziente 
sottoposto a intervento chirurgico per 

stenosi carotidea. 

Relatore – C.I. Annarita Bionaz 

(Coorte 2013) 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 



  
Madonna Thierry 

(Coorte 2013) 
--------------- 

La conoscenza e la confidenza 
nell'utilizzo del programma di  

defibrillazione di pubblico accesso:  
studio osservazionale di una regione 

del nord italia 
--------------- 

Relatore – Dott. Ruggero Cresta 

  
Pernechele Niccolò 

(Coorte 2013) 
--------------- 

Emergenze ed urgenze 
intraospedaliere: percezioni ed 

esigenze  
formative degli infermieri di un 
presidio ospedaliero di  ii livello 

--------------- 
Relatore – Dott. Ruggero Cresta 

  
 

Anno Accademico 2015/2016 



Pronestì Giada 

Anno Accademico 2015/2016 

 
Barriere culturali nel paziente 

oncologico per il trattamento del 
dolore con farmaci oppiodi: 

ricerca osservazionale in Valle 
d‘Aosta 

(Coorte 2013) 

Ronc Stefhanie 

 Farmaci e anziani: indagine conoscitiva 
sulle informazioni ricevute durante la 

degenza presso la struttura complessa di 
chirurgia vascolare. 

Relatore – Dott. Alessandro Mozzicafreddo 

(Coorte 2013) 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

--------------- 



Ranfone Marco 
(Coorte 2013) 
--------------- 

L’aggiornamento degli infermieri di 
una  

terapia intensiva generale riguardo  
l'utilizzo della behavioral pain scale  

( bps): uno studio osservazionale pre-
post 

--------------- 
Relatore – Dott. Ruggero Cresta 

  
  

Chabod Simone 
(Coorte 2012) 

 

La gestione assistenziale nel paziente  
affetto da mucosite del cavo orale:  

una revisione della letteratura 
 

Anno Accademico 2015/2016 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 



  

Contratto Alessia 
(Coorte 2013) 
--------------- 

Gli interventi alternativi alla contenzione 
fisica: il ruolo infermieristico 

--------------- 

Relatore – C.I. Annarita Bionaz 

  
Guidi Kristel 

(Coorte 2012) 
--------------- 

Indagine conoscitiva sui bisogni educativi 
negli stranieri temporaneamente 

presenti in Valle d’Aosta 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

  
 

Anno Accademico 2015/2016 



  

Vallet Joara 
(Coorte 2010) 
--------------- 

La mirror-therapy nell’assistenza 
infermieristica: revisione della 

letteratura 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Roberta Vittaz 

  
Da Col Federico 

(Coorte 2012) 
--------------- 

La figura dell’infermiere di famiglia: 
Prospettive di sviluppo del ruolo e delle 

competenze 
--------------- 

Relatore – Dott.ssa Duò Federica 

  
 

Anno Accademico 2015/2016 



  

Dakhnova Karyna 
(Coorte 2014) 
--------------- 

L’infermiere e l'immigrazione forzata: 
competenze e problematiche 

--------------- 

Relatore – Dott.Ssa Annamaria Fantauzzi 

  
Tolo Mattia 
(coorte 2014) 

--------------- 

L’accertamento infermieristico del 
paziente con insufficienza renale cronica 

in trattamento dialitico 
--------------- 

Relatore – Dott.Ssa Annarita Bionaz 

  
 

Anno Accademico 2016/2017 



  

Tessarin Jasmine 
(coorte 2014) 

--------------- 

L’educazione terapeutica infermieristica 
al malato oncologico in chemioterapia 

orale: costruzione di un opuscolo 
informativo 

--------------- 

Relatore –Dott.Ssa Annarita Bionaz 

 
  
  

(coorte 2014) 
--------------- 

Le contenzioni in ambito sanitario: la 
percezione dei Caregivers 

--------------- 

Relatore – Dott. Alfredo Diano 

 

Anno Accademico 2016/2017 

Baldanzi Celeste 



  

Bovolenta Cristina 
(coorte 2014) 

--------------- 

prendersi cura di un malato oncologico e 
della sua famiglia secondo il modello del 

Primary Nursing 
--------------- 

Relatore –Dott.Ssa Annarita Bionaz 

 
  
  

(coorte 2014) 
--------------- 

 I giovani e la donazione di sangue  
indagine in vda 

--------------- 
Relatore – Dott.ssa Roberta Oriani 

 

Anno Accademico 2016/2017 

Castellan Anais 



  

Lale Demoz Carole 
(coorte 2014) 

--------------- 

Tempi di attivazione delle precauzioni 
aggiuntive dopo isolamento di batteri 

multiresistenti:  
analisi di una casistica ospedaliera 

--------------- 
Relatore –Dott.Roberto Novati  

 
  

 (coorte 2013) 

--------------- 
Valutazione del dolore nel paziente affetto da 
demenza: identificazione di nuovi strumenti a 

partire da una revisione nella letteratura 
scientifica 

--------------- 
Relatore – Dott.Ssa Monica Cognari  

 

Anno Accademico 2016/2017 

Juglair Annie 



  

Sciacqua Edoardo 
(coorte 2014) 

--------------- 

La percezione dei danni causati dal fumo 
di sigaretta degli studenti del corso 
triennale di laurea in infermieristica 

dell'universita' degli studi di torino nelle 
sedi di Aosta e Torino  

--------------- 
Relatore –Dott. Rosamaria Teresa Antonia 

Cristaudo 

 
  
  

Anno Accademico 2016/2017 


