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	Programma	Preliminare	
	
	
Ore	08:00	Welcome	Coffee	
	
Ore	08:30	Registrazione	membri		
	
Ore	09:00	Saluto	delle	autorità	
	
Ore	09:30	Loredana	Sasso*		
Le	Cure	Infermieristiche	Essenziali:	quale	messaggio	dagli	accademici	italiani?	
	
Ore	10:00	Alison	Kitson*		
Come	insegnare	le	Cure	Infermieristiche	Essenziali:	esperienze	internazionali	
	
Ore	10:45	Coffee	Break			
	
Ore	11:15	Rebecca	Feo*	
I	bisogni	essenziali	di	cura	identificati	dagli	studenti	
	
Ore	12:00	Tiffany	Conroy*		
Supporti	e	risorse	per	integrare	le	Cure	Infermieristiche	Essenziali	
	
Ore	12:45	Discussione	e	Conclusioni	
------------------------------	
Ore	13:00	Goodbye	Lunch	
	

	
																																																																												Registrazione	alla	Conferenza	sul	sito	www.gnhs.it	

	
	
	
	
	
	

I	Conferenza	Alpha	Alpha	Beta	Sigma	
Integrare	Le	Cure	Infermieristiche	Essenziali		
nei	curricula	della	Laurea	Infermieristica	

	

	
	

Dove:	Genova,	Sala	Conferenze	Dipartimento	Medicina	Interna	e	Specialità	Mediche	(Di.M.I.)	–	Viale	Benedetto	XV,	6	
Quando:	Venerdì	5	Giugno	2020	–	ore	08:00	–	13:30	
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*Relatori	
	
Alison	Kitson	

	

Alison	 Kitson	 è	 vicepreside	 e	 direttore	 amministrativo	 del	 College	 of	 Nursing	 and	 Health	 Sciences	 della	
Flinders	University	nel	Sud	Australia.	In	precedenza,	ha	ricoperto	il	ruolo	di	Preside	e	Direttore	della	Facoltà	
di	Infermieristica	dell'Università	di	Adelaide.	
Prima	 di	 trasferirsi	 in	 Australia	 nel	 2009,	 la	 prof.ssa	 Kitson	 ha	 lavorato	 per	 il	 Royal	 College	 of	 Nursing	
nell’ambito	dell’organizzazione,	formazione	e	ricerca.	Ha	pubblicato	oltre	300	articoli	peer	review	e	nel	2014	
è	 stata	 riconosciuta	nella	 classifica	accademica	delle	università	mondiali	 (Shanghai	 Jiao	Tong	University	e	
Thomas	Reuters)	tra	i	ricercatori	più	citati	per	il	suo	lavoro	di	trasferimento	della	conoscenza.	
Il	 suo	 contributo	 di	 ricerca	 sui	 servizi	 infermieristici	 e	 sanitari	 continua	 a	 essere	 riconosciuto	 a	 livello	
internazionale.	 Tra	 gli	 onori,	 Fellowship	 dell'Australian	 Academy	 of	 Health	 and	 Medical	 Science	 (2015);	
Dottorato	 honoris	 causa	 dell'Università	 di	 Malmo	 (2013);	 Fellowship	 dell'American	 Nurses	 Association	
(2011).	 I	 premi	 precedenti	 includono	 il	 Florence	Nightingale	 Leadership	 Award	 nel	 2004;	 Illustre	 laureato	
dell'anno	presso	l'Università	dell'Ulster	nel	2002,	un	Florence	Nightingale	Travel	Award	nel	1999	(The	Edith	
Cavell	Travel	Fellowship)	e	una	Fellowship	del	Royal	College	of	Nursing	(RCN)	nel	1991.	
Alison	 è	 professore	 a	 contratto	 presso	 l'Università	 di	 Aalborg,	 in	 Danimarca	 e	 visiting	 professor	 presso	
l'Università	di	Oxford	Brookes	e	QUT.	È	anche	membro	in	qualità	di	associato	di	ricerca	del	Green	Templeton	
College	dell’Università	di	Oxford.	Nel	2017	è	stata	nominata	membro	del	consiglio	di	amministrazione	della	
Commissione	australiana	per	la	sicurezza	e	la	qualità	dell'assistenza	sanitaria.	

	
Rebecca	Feo	

	

Rebecca	Feo	ha	completato	il	suo	dottorato	di	ricerca	in	psicologia	presso	l'Università	di	Adelaide	nel	2012.	
Ho	lavorato	in	precedenza	come	responsabile	della	ricerca	e	della	valutazione	presso	un'organizzazione	no	
profit	(2012-2015)	e	come	ricercatore	post-dottorato	presso	l'Università	di	Adelaide	(2015	-2018).	
La	mia	 ricerca	 si	 concentra	 sui	modi	 in	 cui	 le	 persone	 utilizzano	 e	 interagiscono	 con	 i	 servizi	 sanitari	 e	 di	
assistenza	sociale,	come	questi	servizi	sono	erogati	da	professionisti	della	salute	e	come	dovrebbero	essere	
erogati	per	soddisfare	al	meglio	i	bisogni	di	assistenza	sanitaria	delle	persone.	Il	suo	attuale	programma	di	
ricerca	 si	 concentra	 sulle	 cure	 infermieristiche	 essenziali.	 I	 suoi	 recenti	 progetti	 di	 ricerca	 internazionali	 si	
concentrano	 sui	motivi	 che	 spiegano	 perché	 si	 stanno	 verificando	 deficit	 globali	 nell'assistenza	 delle	 cure	
essenziali	e	come	possono	essere	superati.	
È	membro	dell'International	Learning	Collaborative	(ILC),	una	associazione	orientata	ad	elevare	lo	standard	
dell'assistenza	fondamentale	a	livello	globale.	Gran	parte	del	suo	lavoro	prevede	collaborazioni	con	i	membri	
ILC	di	tutto	il	mondo.	

	
Tiffany	Conroy	

	

Tiffany	Conroy	sta	conducendo	progetti	di	ricerca	per	valutare	l’impatto	delle	cure	infermieristiche	essenziali	
sugli	esiti	dei	pazienti	ed	esplorare	l’effetto	delle	strategie	utilizzate	per	insegnare	le	cure	essenziali.	
I	 suoi	 interessi	 di	 ricerca	 includono	 i	 fondamenti	 dell'assistenza	 infermieristica;	 il	 trasferimento	 della	
conoscenza;	pratica	basata	sulle	evidenze;	e	 la	metodologia	e	 lo	svolgimento	di	 revisioni	sistematiche	e	di	
scopin	review.	Il	suo	progetto	di	ricerca	dottorale	è	stato	un	progetto	etnografico	sviluppato	per	esplorare	i	
fattori	che	influenzano	l’erogazione	delle	cure	essenziali	infermieristiche.	
Tiffany	 Conroy	 è	membro	 del	 gruppo	 direttivo	 dell'International	 Learning	 Collaborative,	 una	 associazione	
riconosciuta	 a	 livello	 internazionale	 per	 l’attenzione	 rivolta	 alle	 cure	 essenziali	 infermieristiche.	 È	 anche	
membro	del	direttivo	del	PSI	Eta	Sigma	Chapter	e	Leahurst	Home	for	Aged	Trained	Nurse	Inc.	

	
Loredana	Sasso	

	

Loredana	Sasso,	MSN,	RN,	FAAN,	è	Presidente	della	prima	società	onorifica	 infermieristica	 in	 Italia	(Genoa	
University	Nursing	Honor	Society).	Dal	2018	ha	condotto	le	procedure	Sigma	International	per	traghettare	la	
GNHS	 ufficialmente	 dentro	 la	 Sigma	 International	 ricevendo	 il	 nome	 di	 Alpha	 Alpha	 Beta	 Italian	 Sigma	
Chapter.	
Loredana	Sasso	già	professore	ordinario	di	Infermieristica	all'Università	di	Genova.	Dal	2006	al	2009	è	stata	
presidente	 della	 Federazione	 Europea	 delle	 Professioni	 Infermieristiche	 (FEPI)	 a	 Bruxelles,	 durante	 il	 suo	
mandato	ha	lavorato	alla	creazione	del	codice	deontologico	europeo	per	gli	infermieri.	La	prof.ssa	Sasso	ha	
guidato	 l'istituzione	del	primo	programma	di	dottorato	 in	 infermieristica	 in	 Italia.	È	membro	del	 comitato	
scientifico	del	Centro	di	Eccellenza	per	la	Cultura	e	la	Ricerca	Infermieristica	(CECRI)	a	Roma,	e	nel	2012	ha	
partecipato	alla	 fondazione	della	Società	 Italiana	di	 Scienze	 Infermieristiche	 (SISI),	 è	attualmente	membro	
del	 consiglio	 di	 amministrazione	della	 Fondazione	 Insieme	per	Vita	 agli	 Anni,	 ed	 ex	membro	del	 consiglio	
(1997-2000)	 e	 segretario	 generale	 (2000-2009)	 della	 Federazione	 Nazionale	 Ordini	 Professioni	
Infermieristiche.		
Tra	i	vari	studi	finanziati	condotti,	ha	condotto	per	l’Italia,	lo	studio	RN4CAST	su	forza	lavoro	infermieristica,	
mortalità	dei	pazienti	e	turnover	degli	infermieri.		
È	membro	dal	 2015	della	Honor	 Society	 of	Nursing	 Sigma	Theta	 Tau	 International.	Nel	 2016	ha	 ricevuto,	
prima	in	Italia,	la	fellowship	dall'American	Academy	of	Nursing	e,	nel	2017,	dal	Royal	College	of	Surgeons	in	
Ireland	 Faculty	 of	 Nursing	 and	Midwifery.	 La	 prof.ssa	 Sasso	 ha	 oltre	 150	 articoli	 accademici,	 oltre	 1.000	
citazioni	e	un	h-index	pari	a	21.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


