
Modulo SSD Docente Disponibilità tesi Tematiche

Infermieristica 

generale
MED/45 Canzan Federica 2 caring e la relazione di cura

Infermieristica 

generale
MED/45 Volpato Eleonora 2 Promozione della salute e i suoi determinati,                                                                                                    

Metodologia clinica 

infermieristica
MED/45 Colombo Stefania 5

La gestione del paziente sottoposto a terapia chemioterapica e radioterapia                                                                                                                                                                          

L'assistenza al paziente con problematiche ematologiche e trapianto di 

midollo                                                                                                                                                                                                                   

L'assistenza di base, la cura del corpo della persona assistita                                                                    

L'assistenza al paziente in emodialisi          

Assistenza 

chirurgica generale
MED/45 Defanti Francesca DISPONIBILE

Terapia intensiva 

generale e urologia.

Assistenza 

chirurgica generale
MED/45 Caliaro Arianna 5

Assistenza al paziente critico, problematiche in ambito di terapia intensiva.                                                                                                                                                                       

Assistenza chirurgica

Biologia applicata   BIO/13 Bombieri Cristina DISPONIBILE
Genetica di malattie mendeliane, tumori, malattie comuni (in particolare 

respiratorie). 

Biologia applicata   BIO/13
Romanelli Maria 

Grazia
2

Aspetti di genetica legati all'insorgenza di tumori; genetica e disturbi 

alimentari (anoressia, bulimia); malattie genetiche

Fisiologia BIO/09 Della Libera Chiara DISPONIBILE

Tesi bibliografiche su attenzione visiva, movimenti oculari e loro

alterazioni in condizioni patologiche

Tesi sperimentali, con raccolta e analisi statistica dei dati, su attenzione

visiva e movimenti oculari in soggetti sani

Disponibilità Relatore tesi

A.A. 2019/2020



Promozione della 

salute e della 

sicurezza in contesti 

assistenziali

MED/45 Bonato Federica DISPONIBILE Promozione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro sanitari

Promozione della 

salute e della 

sicurezza in contesti 

assistenziali

MED/45 Battistoni Laura 2
Promozione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro sanitari                                                                          

assistenza a pazienti sottoposti a trapianto di rene e fegato 

Patologia generale MED/04 Dusi Stefano DISPONIBILE
Infiammazione

Danno da radicali 

Semeiotica e 

Fisiopatologia
MED/09 Pellini Francesca DISPONIBILE

Semeiotica e 

Fisiopatologia
MED/09 Carletto Antonio DISPONIBILE Ambito reumatologico

Infermieristica clinica 

1
MED/45 Poli Zeno Gabriele 3 PER SESSIONE

Assistenza infermieristica in cardiologia, neurorianimazione, 

neurochirurgia, ossigenoterapia.

v

Infermieristica clinica 

2
MED/45 Marai Matteo 3

Problematiche del paziente in area intensiva                                                                         

Tematiche cliniche: il dolore, fisiopatologia respiratoria.                                                                                  

Aspetti organizzativi peculiari dei contesti specialistici e di terapia intensiva.                                                                                                                         

Infermieristica clinica 

2
MED/45 Vincenzi Silvia 2

Tematiche relative all'assistenza al paziente neurochirurgico sia in fase acuta 

che cronica.                                                                                                                                                   

Tematiche cliniche: il sonno- riposo, fisiopatologia respiratoria                                                                                                    

Tesi di ricerca su progetti aziendali                                                                                             

Inglese scientifico L-LIN/12 Nicola Pelizzari DISPONIBILE

Linguistic features of English for Medical Purposes (EMP) oppure  English 

influence on Italian medical language oppure Patients and the Language of 

Medicine                                  

Psicologia clinica M-PSI/08 Rimondini Michela 1 o 2 per sessione

Studio osservaz: Fattori di Resilienza psicologica nei giovani adulti con 

recente diagnosi di Sclerosi Multipla *** Studio osservaz: Patient 

empowerment nella gestione del rischio clinico in Psichiatria 



Principi e Tecniche 

della relazione 

assistenziale

MED/45 Cunico Laura
 disponibile  3 novembre e 

2 aprile

La relazione di cura, le conversazioni difficili in ambito del nursing; la 

gratitidine nella relazione di cura; la gratitudine nella relazione studente - 

paziente.

Principi e Tecniche 

della relazione 

assistenziale

MED/45
Todesco 

Francesca
5

Principi e tecniche della relazione nei processi assistenziali.                            

Relazione e presa in carico della famiglia nelle varie fasi della malattia.                                                                  

Medicina narrativa. Graphic Medicine.

Educazione 

terapeutica
MED/45 Doro Roberta 1

Approccio educativo al paziente portatore di malattia cronica

Educazione 

terapeutica
MED/45 Rossato Chiara 2

Scienze dietetiche MED/49 Pietrobelli Angelo 2 PER SESSIONE Alimentazione

Infermieristica 

applicata ai percorsi 

diagnostici e 

terapeutici

MED/45 Danese Stefania 3 Processi diagnostici e terapeutici.  

Medicina interna MED/09 Friso Simonetta 2
Ambito internistico con riferimento a nutrizione clinica e patologie trombotico-

coagulative 

Pneumologia MED/10 Micheletto Claudio DISPONIBILE

Educazione del paziente affetto da BPCO – educazione al paziente affetto da 

asma bronchiale – assistenza al paziente affetto da malattie respiratorie 

croniche.

Oncologia medica MED/06 Pilotto Sara
DISPONBILE x 2 a 

sessione

Presa in carico multidisciplinare del paziente oncologico; 

controllo e gestione del dolore in ambito oncologico; gestione degli effetti 

collaterali delle terapie oncologiche a bersaglio molecolare.

Oncologia medica MED/06 Milella Michele DISPONIBILE

Genetica dei tumori e tumori ereditari; controllo e gestione del dolore in 

ambito oncologico; gestione degli effetti collaterali delle terapie oncologiche a 

bersaglio molecolare.



Malattie infettive MED/17 Tacconelli Evelina 2 Problematiche pazienti con malattie infettive 

Infermieristica clinica 

medica
MED/45 Anselmi Elena 5

Pazienti con problemi in ambito geriatrico                                                                          

problematiche assistenziali di pazienti affetti da BPCO e malattie 

cardiovascolari (scompenso- IMA)                                     

Chirurgia generale MED/18 Paiella Salvatore DISPONBILE

Ortopedia e 

traumatologia
MED/33 Ricci Matteo DISPONIBILE Traumatologia e protesica

Anestesiologia e 

terapia antalgica
MED/41 Donadello Katia DISPONIBILE Aspetti infermieristici della gestione anestesiologica

Infermieristica clinica 

chirurgica
MED/45 Defanti Francesca DISPONIBILE

Terapia intensiva 

generale e urologia.

Geriatria MED/09 Bissoli Luisa DISPONIBILE

Geriatria MED/09
Di Francesco 

Vincenzo

3 NOVEMBRE

2 APRILE
Geriatria clinica

Neurologia MED/26
Calabrese 

Massimiliano
1 o 2 Sclerosi Multipla qualsiasi aspetto infermieristico

Neurologia MED/26 Zanusso Gianluigi 2
Inserisci funzione

Aspetto infermieristico di qualsiasi ambito neurologico



Medicina riabilitativa MED/34 Vedovi Ermes
DISPONIBILE max 2 per 

A.A.
Ambito riabilitativo 

Medicina riabilitativa MED/34 Guerrazzi Flavio 1

Infermieristica clinica 

nella cronicità
MED/45 Pisani Milena 5

Tematiche di assistenza in ambito: geriatrico, neurologico e metabolico 

(diabete)

Infermieristica clinica 

in medicina e cure 

palliative

MED/45
Castellini Maria 

Federica
2

Infermieristica clinica 

in medicina e cure 

palliative

MED/45 Fedrigotti Silvia 2

Organizzazione del 

sistema sanitario e 

legislazione sanitaria

MED/42
Ghirlanda 

Giovanna
1 Dimissione Ospedaliera  Protetta - Assistenza  Domiciliare Protetta

Sociologia dei 

processi 

organizzativi

SPS/07 Bertani Michele 4
Organizzazione del sistema socio-sanitario

Socializzazione lavorativa degli infermieri neoassunti

La diversità culturale nel setting ospedaliero

Sociologia dei 

processi 

organizzativi

SPS/07 Bonamini Elena 2

Organizzazione dei 

processi 

assistenziali

MED/45
Veronese 

Elisabetta
3 PER SESSIONE

Organizzazione dei 

processi 

assistenziali

MED/45 Zanolli Barbara 5

Professione infermieristica: distribuzione degli infermieri nel territorio, 

modalità di aggiornamento degli infermieri, ambiti di autonomia, aspetti 

educativi presidiati dagli infermieri, numero di docenti infermieri nei CDL.   

Ambito organizzativo: consegne infermieristiche.



Metodologia 

dell'infermieristica 

basata sulle 

evidenze

MED/45 Longhini Jessica DISPONIBILE Ambito di ricerca nel campo infermieristico

Metodologia 

dell'infermieristica 

basata sulle 

evidenze

MED/45 Canzan Federica 3 Tesi di ricerca su progetti aziendali 

Chirurgia d'urgenza MED/18 Bencivenga Maria DISPONIBILE Emergenze chirurgiche

Infermieristica 

chirurgica 

specialistica

MED/45 Caliaro Arianna 5
Assistenza al paziente critico, problematiche in ambito di terapia intensiva.                                                                                                                                                                       

Assistenza chirurgica

Infermieristica clinica 

nei servizi di 

emergenza

MED/45
Girlanda 

Massimiliano
DISPONIBILE

Medicina Legale MED/43 Bortolotti Federica DISPONIBILE Bioetica medico legale

Deontologia e 

regolamentazione 

esercizio 

professionale

MED/45 Allegrini Elisabetta 2 PER SESSIONE Case report in ambito etico e deontologico

Pediatria MED/38 Piacentini Giorgio 3 Ambito pediatrico

Ginecologia 

Ostetrica
MED/40 Zivelonghi Laura DISPONIBILE

Assistenza ostetrica MED/47 Lancerotto Laura 2 PER SESSIONE



Infermieristica 

pediatrica
MED/45 Postal Michele 3 Ambito infermieristico-pediatrico

Psicologia dei gruppi M-PSI/01 Dal Santo Letizia 4 (VR+VI)
La leadership, la regolazione emozionale nel nursing, il burn out e lo stress 

nello studente di infermieristica

Infermieristica di 

comunità
MED/45 Dal Degan Sonia DISPONIBILE

Le cure domiciliari 

L'assistenza  territoriale nei diversi setting di cura: domiciliare, cure 

intermedie, lungodegenze, RSA, Centri diurni. 

Reti di assistenza per sostenere l’utente e la famiglia in progetti di cure a 

lungo termine

Le funzioni di cura nella famiglia

La dimissione pianificata e protetta 

La continuità assistenziale 

Il volontariato nell'erogazione diretta di servizi e l'assistenza alle persone

L'OSS nell'assistenza domiciliare  

Sociologia della 

famiglia
SPS/07 Alga Maria Livia DISPONIBILE

L'infermieristica transculturale

Tematiche di genere e salute

Psichiatria MED/25 Ostuzzi Giovanni DISPONIBILE

Psichiatria MED/25 Lasalvia Antonio DISPONIBILE
Assistenza alle persone con problemi di disturbi mentali, in particolare quelli 

con d.depressivi, bipolari e schizofrenici

Infermieristica in 

salute mentale
MED/45 Liziero Luciano 1

Assistenza e presa in carico di persone affette da psicosi, depressione e 

disturbi dell'umore. 

Sono ben accette anche proposte da studenti che vogliono approfondire 

argomenti di ineteresse clinico nell'ambito della salute mentale.

Laboratorio MED/45 Liliana Lovato 5

Gestione della siurezza nei contesti assistenziali                                                                                                                 

Sicurezza degli studenti durante il tirocinio                                                                      

Assistenza ai pazienti in osservazione breve                                                          

Approccio ai paziente in ambito di  medicina d'urgenza



Laboratorio MED/45 Claudia Allegrini 5

Problematiche assistenziale dei pazienti in ambito ortopedico.                                                                                                               

Gestione del paziente sottoposto a dialisi peritoneale                                               

Peer tutoring: ambiti di applicazione, efficacia del metodo,criticità 

nell'applicazione

Laboratorio MED/45 Gloria Polato                                                 2 Pazienti con problemi assistenziali in ambito medico

Laboratorio MED/45 Elena Dal Corso                                          1
Tematiche relative all'assistenza al paziente neurochirurgico in ambito 

critico/intensivo

Laboratorio MED/45 Laura Silvetti                                           1 Assistenza al paziente critico, problematiche in ambito di terapia intensiva.

Laboratorio MED/45 Giorgia Bissoli                                    1 Tematiche di assistenza in ambito geriatrico

Laboratorio MED/45 Fiorenza Panarotto                                1 Tematiche di assistenza in ambito medico e di cronicità

Laboratorio MED/45 Elena Spada                          1
Problematiche di pazienti affetti da malattie cardiovascolari  in fase acuta e 

cronica

Laboratorio MED/45
Antonella 

Princivalle
4

Tematiche di assistenza in ambito: geriatrico, neurologico e metabolico 

(diabete)

Laboratorio MED/45 Zendrini Beatrice 1


