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Programma Preliminare

Ore 16:00 - Registrazione membri
Ore 16:30 - Saluto delle autorità
Ore 17:00 - Loredana Sasso* – Presidente Alpha Alpha Beta Sigma Italia
Ore 17:20 - Richard Ricciardi* – Presidente Sigma International
Ore 17:40 - Elizabeth Madigan* – Amministratore delegato Sigma International
Ore 18:00 - Cerimonia di induzione
Ore 19:00 - Saluti finali
-----------------------------------Ore 20:00 - Cena di gala

I membri indotti e le loro famiglie riceveranno invito formale - RSVP

Alpha Alpha Beta Italian Sigma Chapter
Via Antonio Pastore, 1
16132 Genova, Italia

* Relatori
Richard Ricciardi, PhD, CRNP, FAANP, FAAN, è professore e docente di politica
sanitaria presso la School of Nursing della George Washington University
(Washington DC – USA).
Il Professor Ricciardi proviene dall'Agenzia governativa americana per la ricerca e la
qualità in ambito sanitario (AHRQ), dove ha ricoperto il ruolo di Direttore del
Dipartimento per il Miglioramento della Pratica Clinica. All'AHRQ ha concentrato la
sua ricerca sul miglioramento dell’assistenza nelle cure primarie, sulla qualità e la
sicurezza dell’assistenza e sulla gestione dei pazienti con bisogni complessi, inclusi i
pazienti con multi-cronicità e con storie pregresse di abuso di oppiodi.

Richard Ricciardi
PhD CRNP FAANP FAAN

I suoi interessi in ambito accademico includono la scienza dell'implementazione, la
prevenzione e il contenimento dell’alterazione dell’immagine corporea e degli stili di
vita sedentari, e il ruolo dell'assistenza infermieristica nelle cure primarie.
Prima di entrare in AHRQ nel 2010, il Professor Ricciardi ha prestato servizio
nell'esercito per 30 anni e ha ricoperto numerosi incarichi da dirigente in ambito
clinico e di ricerca nel Dipartimento della Difesa, tra cui infermiere di famiglia e
pediatrico, ricercatore e docente. Il professor Ricciardi lavora part-time in ambito
clinico ed è membro dell'American Academy of Nursing e dell'American Association of
Nurse Practitioners.
È presidente eletto per Sigma Theta Tau International.

Elizabeth Madigan, PhD, RN, FAAN, è l'amministratore delegato della Sigma Theta
Tau International Honor Society of Nursing (Sigma). Ha assunto l'incarico nel
novembre 2017 dopo un periodo di 21 anni come professore ordinario presso la
Frances Payne Bolton School of Nursing, Case Western Reserve University, Cleveland
Ohio.

Elizabeth Madigan
PhD RN FAAN

Il suo background clinico e i suoi progetti di ricerca si sono concentrati sul tema
dell’assistenza domiciliare. Si è aggiudicata finanziamenti di ricerca dal National
Institutes of Health e da fondazioni private, ha al suo attivo numerose pubblicazioni su
questo tema.
Durante il suo ruolo da professore ordinario presso la Case Western University ha
avviato e condotto iniziative sanitarie a livello globale e ha fornito consulenza in
diversi paesi per l'assistenza domiciliare e l'assistenza agli anziani sul territorio. Si è
laureata in Infermieristica alla Wright State University, Dayton Ohio, Laurea in Scienze
Infermieristiche alla Ohio State University e Dottorato di Ricerca alla Case Western
Reserve University.
È membro dell'American Academy of Nursing e della Sigma Theta Tau.
Da quando è Amministratore Delegato della Sigma, ha diretto iniziative orientate a
rafforzare le offerte di borse di studio Sigma, la raccolta fondi per nuove borse di
ricerca in collaborazione con altre organizzazioni e ottenuto finanziamenti per
sostenere gli studenti infermieri in programmi di diploma di maturità e Infermieristica
clinica.
Sigma continua a lavorare con le università di tutto il mondo per avviare nuovi
chapter e semplificare il processo di sviluppo dei chapter.
Le due riviste accademiche, Journal of Nursing Scholarship e Worldviews on Evidence
Based Nursing sono classificate tra le prime dieci per impact factor, tra tutte le riviste
infermieristiche di tutto il mondo.
Il programma di formazione infermieristica continua online offre a tutti i membri
Sigma oltre 100 ore di eventi di formazione continua.
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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
MSN RN FAAN

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.
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