
 

 

 

Verbale della Commissione di Valutazione degli elaborati partecipanti al bando 

"AIEA - Accogli e ascolta, Informa e spiega, Educa e stai vicino, Accompagna nelle cure" per 

l’esame delle tesi discusse nel 2021 e presentate entro la scadenza del 28.2.2022 

 

Mercoledì 20 Aprile 2022 alle ore 14.30 si è riunita in teleconferenza la Commissione di Valutazione 

del Bando denominato "AIEA - Accogli e ascolta, Informa e spiega, Educa e stai vicino, Accompagna 

nelle cure", così composta: 

− Dr. Ennio Zani, Presidente della Banca Credito Cooperativo di Brescia; 

− Sig. Gianfranco Massarelli, presidente dell’Associazione “DALL’ALTRA PARTE – Medici, 

Infermieri, Operatori e Pazienti Insieme”, 

− Dr. Stefano Lanzoni, designato dall’Associazione “DALL’ALTRA PARTE – Medici, 

Infermieri, Operatori e Pazienti Insieme”,  

− Dr.ssa Letizia Bazoli, designata dalla Direzione del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con sede a Brescia, 

− Dr.ssa Elisa Magna, designata dalla Direzione del Corso di Laurea Triennale in 

Infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia, 

− Dr.ssa Carla Noci, designata dall’Associazione “APRIRE – Assistenza PRimaria In REte – 

Salute a Km 0″, 

per l’individuazione delle tesi da premiare, tra quelle discusse nel 2021 e presentate entro la scadenza 

del 28 Febbraio 2022. 

All’incontro partecipa: 

- Dr. Fulvio Lonati, Presidente dell’dall’Associazione “APRIRE – Assistenza PRimaria In REte – 

Salute a Km 0″, in qualità di segretario verbalizzante. 

 

Richiamato che: 

− Il Bando AIEA è promosso dall'Associazione "DALL'ALTRA PARTE - Medici, Infermieri, 

Operatori e Pazienti Insieme" e dall'Associazione "APRIRE - Assistenza PRimaria In REte - 

Salute a Km 0", grazie ad una apposita erogazione liberale della "Banca Credito Cooperativo di 

Brescia, al fine di promuovere la ricerca, lo studio e lo sviluppo professionale in tema di 

"umanizzazione delle cure"; 

− Tale progetto prevede l’assegnazione, nel triennio 2019-21, di nove premi di 800,00€ ciascuno, a 

studenti dei corsi di laurea triennale in Infermieristica dell'Università degli Studi di Brescia, 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede a Brescia e del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia, che abbiano prodotto una tesi sulla 

umanizzazione delle cure; 

− Essendo pervenuti, entro la prima scadenza prevista per le tesi discusse nel 2021, ventidue (22) 

elaborati, provenienti dai soli Corsi in Infermieristica (diciannove [19] dell’Università di Brescia 

e tre [3] dell’Università Cattolica), nella Commissione di Valutazione non è stato ricompreso il 



 

 

previsto docente referente per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Brescia; 

− Il bando prevede che la Commissione di Valutazione: 

− Individui, per ciascuno dei tre corsi di Laurea, la tesi da premiare sulla base dei seguenti 

criteri: chiarezza, innovazione, creatività e scientificità; 

− Nel caso non siano presentati elaborati da studenti afferenti da taluno dei Corsi di Laurea, più 

premi potranno essere attribuiti a studenti di un singolo Corso di Laurea. 

− Il giudizio della Commissione è inappellabile; 

la Commissione esamina i seguenti elaborati, pubblicati via web al link 

https://www.aprirenetwork.it/2021/04/06/bando-aiea-tesi-presentate-nella-terza-annualita/ 

e accessibili mediante i collegamenti ipertestuali riportati di seguito: 

• Tesi presentate (discusse nel 2021) presso l'Università degli Studi di Brescia: 

1. Cristina Bassi – Sedazione palliativa: evidenze scientifiche sulla gestione con i caregiver 

2. Giulia Bindoni – Benefici dell’utilizzo del caring massage come cura complementare 

nell’assistenza infermieristica 

3. Arianna Boninsegna – Piano assistenziale standardizzato per il paziente sottoposto ad intervento 

di amputazione addomino-perineale secondo Mils 

4. Denise Bonomi – La relazione con il paziente ventilato: strategie comunicative alternative come 

strumento terapeutico 

5. Vanessa Campodonico – Assistenza al neonato prematuro in TIN: il metodo NIDCAP e 

l’esperienza degli infermieri 

6. Alice Damioli – I comportamenti aggressivi e violenti in Pronto Soccorso: quale presa in carico 

per gli infermieri? Indagine sulla percezione e utilizzo delle tecniche di de-escalation 

7. Federica Defendenti – La presa in carico del paziente anziano fragile in Pronto Soccorso: dal 

triage alla dimissione. Analisi di percorsi dedicati 

8. Melissa Dorotino – La consegna infermieristica secondo il metodo SBAR: Implementazione di 

un progetto di miglioramento 

9. Alice Gazzoli – Counselling sull’allattamento al seno: studio osservazionale sul sostegno dato 

alle mamme nel territorio bresciano 

10. Chiara Ghirelli – L’educazione terapeutica per la corretta gestione domiciliare della terapia 

farmacologica: revisione della letteratura e formulazione di ipotesi attuativa per 

paziente/caregiver in UCPDOM 

11. Sara Laffranchi – Guardami, ascoltami, anche io provo dolore. Le aspettative del neonato nei 

confronti dell’infermiere 

12. Cesare Magri – La gestione della valutazione del dolore cronico 

13. Marta Martinez Medina – Anziano e cure palliative: l’importanza dell’assistenza infermieristica 

nelle cure di fine vita del paziente geriatrico 

14. Vittoria Nenci – L’infermiere su mezzo di soccorso avanzato nell’approccio all’assistito con 

dolore toracico 
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15. Xeni Pernoj – La disfagia nel bambino affetto da paralisi cerebrale infantile: studio 

sull’accertamento infermieristico precoce 

16. Lina Plona – Il contatto con il corpo della persona assistita: indagine tra gli studenti del 1° anno 

del CdS in infermieristica 

17. Martina Quarti – Ri-conoscere il maltrattamento infantile: come l’equipe multidisciplinare può 

supportare la realtà ospedaliera 

18. Annalisa Savoldi – Rianimazione pediatrica aperta ai fratellini: cosa ne pensano gli infermieri? 

19. Rosmery Yesica Vidal Cabrera – Infermiere di famiglia e di comunità: rilevanza nella società e 

le competenze sviluppate in alcuni paesi della Comunità Europea. Revisione della letteratura. 

• Tesi presentate (discusse nel 2021) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede 

a Brescia: 

1. Nurchi Stefan Andrei – La gestione del dolore nel bambino affetto da labiopalatoschisi 

2. Katia Caputo – Management infermieristico ed anestesiologico del paziente sottoposto a 

chirurgia epatobiliopancreatica con utilizzo del sistema robotico “Da Vinci Xi” 

3. Arianna Taglietti – Gli errori in fase preanalitica: possibili strategie di risoluzione. 

 

La Commissione: 

− Ha valutato tutti gli elaborati presentati, focalizzando l’attenzione su quelli maggiormente 

attinenti il tema oggetto del bando, incontrando la difficoltà di dover scegliere tra più elaborati di 

valore; 

− Ha individuato, dopo discussione tra i membri e nel rispetto dei criteri precedentemente 

individuati e condivisi, le seguenti tre (3) tesi a cui attribuire il premio: 

o Cristina Bassi – Sedazione palliativa: evidenze scientifiche sulla gestione con i caregiver 

o Chiara Ghirelli – L’educazione terapeutica per la corretta gestione domiciliare della 

terapia farmacologica: revisione della letteratura e formulazione di ipotesi attuativa per 

paziente/caregiver in UCPDOM 

o Nurchi Stefan Andrei – La gestione del dolore nel bambino affetto da labiopalatoschisi 

 

Alle ore 15,45 la seduta della Commissione è tolta. 

 

Brescia, 20 Aprile 2022 

 

Il verbalizzante: Dr. Fulvio Lonati 
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