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Sintesi
Infermiera Pediatrica con formazione professionale ed esperienza maturata per garantire elevati standard di
assistenza culturalmente competente a una vasta gamma di pazienti con diverse esigenze.
Infermiera Pediatrica responsabile, con ottime capacità di comunicazione comprovate da numero anni di
esperienza maturata nel settore sanitario.

Capacità
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solida capacità di giudizio clinico
Diagnosi/trattamento efficace delle malattie infantili
Specialista di prevenzione e intervento sulle malattie
Elevato livello di autonomia
Fluente in lingua
Molto esperto delle specifiche delle malattie
Familiarità con l’inserimento/rimozione del catetere
Foley
Assistenza alla terapia insulinica
Supporto al paziente e alla famiglia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperto di venipuntura/prelievo del sangue
Conoscenza approfondita della terapia
endovenosa
Esame/intervento sul paziente
Professionale nel trattare i pazienti
Educazione all'allattamento al seno
Abile nel dare priorità/gestire le scadenze
Accertamenti fisici completi
Competenza nel posizionamento del
paziente
Esperto di gestione del dolore toracico

Esperienze professionali
Inferimiera pediatrica
Asl CE- Caserta
Svolto la funzione di prevenzione delle malattie e di assistenza ai malati e ai disabili in età evolutiva, tenendo
conto di fattori quali l'età, l'esigenza di "gioco" e il grado di sviluppo cognitivo.
Somministrato farmaci prescritti dal medico per la terapia, con valutazioni di dosaggi e sistemi di
erogazione.
Tenuto conto anche del contesto familiare e delle figure dei genitori, in particolare della madre.
Utilizzato un metodo di comunicazione efficacie e efficiente, con attenzione riguardo alla conversazione non
verbale.

Istruzione
Diploma di scuola secondaria
Istituto Magistrale N. Jommelli - Aversa
Laurea triennale di tipo scientifico - Infermieristica Pediatrica
Università degli Studi di Napoli - Policlinico di Napoli

1981
1986

Certificazioni
Iscritta al collegio IPASVI dal Luglio 1986.
Partecipato ai seguenti :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Corso di rianimazione cardiopolmonare pediatrica: Corso PBLS del 04/1998
Corso di formazione ed aggiornamento in Primo soccorso su strada Stabilizzazione e Trasporto del
02/2000
Congresso di problematiche in Pediatria e Neonatologia: Urgenze e emergenze del 11/2000
Congresso di problematiche in Pediatria e Neonatologia: Malattie croniche del 11/2001
Congresso di problematiche in Pediatria e Neonatologia: dall'infanzia all'adolescenza del 11/2002
Corso di aggiornamento professionale: Le difficoltà della relazione con il paziente acuto e cronico del
12/2002
Corso di dermatologia tropicale del 06/2003
Corso di aggiornamento professionale: Le infezioni ospedaliere del 10/2003
Corso PBLS esecutore per categoria D il 11/2003
Corso: La prevenzione delle infezioni ospedaliere che attraverso l'uso di linee guida, procedure e
protocolli del 05/2006
Congresso regionale Giornate neonatologiche e pediatriche normanne del 02/2014
Partecipato alle XXII giornate neonatologiche e pediatriche normanne del 02/2017
Partecipazione ai seguenti lavori:
"In corsia per curare, ascoltare ed aiutare bambini e genitori nella elaborazione dello stato di malattia
durante la degenza" , presentato al X congresso internazionale nel 11/2006
"Polmoniti al di là dei comuni schemi terapeutici, germi resistenti e ospedalizzazioni protratte: curiamo il
paziente ma non perdiamo di vista il bambino, presentato al XI congresso internazionale nel 11/2007
"Colorito bluastro come sintomo di accesso di ps per una diagnosi di dimissione di infezione da rotavirus,
presentato al 66° congresso Nazionale SIP nel 10/2010
"Tabacco di sigaretta: danni non solo da fumo ma anche da ingestione, presentato al XIV congresso
nazionale per medici e infermieri del 11/2012

