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INFORMAZIONI PERSONALI

Milena Sorrentino

MILENA SORRENTINO
CAP 04020 TUFO DI MINTURNO, LATINA - ITALIA

Sesso F | Data di nascita 31.10.1975 | Nazionalità ITALIANA
OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01.05.2002 - tutt’oggi

Infermiere – titolare di posizione organizzativa – UOC Qualità e Risk Management
ASL Caserta - Via Unità Italiana, 28 Caserta
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

16.01.2001 – 30.04.2002

01.07.2000 – 30.04.2002

19.07.1999 – 31.12.2000

Componente del Team Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico
Deliberazione del Direttore Generale ASL Caserta n.109 del 02.09.2016
Infermiere presso UOC Qualità e Risk Management dal 16.05.2015 a tutt’oggi.
Componente dell’Ufficio Infermieristico Asl Caserta PO di Sessa Aurunca dal
30.08.2013 al 08.04.2015.
Titolare di Posizione Organizzativa Referente Formazione – Tutoraggio
Tirocinanti – inserimento personale neo-assunto dal 01.07.2006 a tutt’oggi
Componente del Comitato Tecnico Aziendale per il Controllo e la Sorveglianza
delle Infezioni Ospedaliere (CIO) Aziendale - Azienda Sanitaria Locale Caserta
dal 21.01.2009 a tutt’oggi.
Referente presso il PO di Sessa Aurunca Corso triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale D.D.202 2/3/11 dal 2012 a tutt’oggi.
Responsabile Aziendale del flusso dati sulla sorveglianza delle infezioni
correlate all’assistenza (ICA) e l’uso degli antibiotici – studio di prevalenza
ECDC dal 2012 a tutt’oggi.
Infermiere presso Direzione Sanitaria PO Sessa Aurunca dal 01.11.2011 al
16.05.2015.
Infermiere presso U.O. di Pronto Soccorso ed Accettazione sino al 31.10.2011
Componente del Gruppo Operativo del CIO - P.O. “San Rocco” Asl Caserta dal
11.11.2005 al 21.01.2010.
Infermiere addetto al sorveglianza e controllo del rischio infettivo (ICI) - P.O.
“San Rocco” Asl Caserta dal 10.03.2009 al 21.01.2010 e dal 14.11.2011 a
tutt’oggi.
Infermiere c/o UOC Chirurgia Generale PO di Gaeta – Progetto 118
Azienda Unità Sanitaria Locale Latina - Viale Pier Luigi Nervi - 04100 Latina
(LT)
Infermiere c/o UOC Anestesia e Rianimazione (dal 16.01.2001 al 30.04.2002
in aspettativa senza assegni per assunzione presso ASL Latina).
Azienda Complesso Ospedaliero “San Filippo Neri”; Piazza Santa Maria della
Pietà, 5 - Roma
Infermiere c/o Clinica Cardiologica (dal 01.07.2000 al 31.12.2000 in
aspettativa senza assegni per assunzione a tempo indeterminato presso Azienda
Complesso Ospedaliero “San Filippo Neri – Roma”).
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IRCCS Policlinico “San Matteo”; Viale Golgi, 19 – Pavia
15.02.1999 - 18.07.1999

Infermiere c/o RSA di Mirandola (MO)
Azienda USL Modena – via Giovanni del Cantone 23, Modena

30.05.1998 – 08.02.1999

Infermiere c/o nucleo sperimentale malattia di Alzheimer
Casa di Ricovero e Opere Pie Annesse di Bergamo; Via Galeno, 49 Bergamo

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Anno Accademico 2015 - 2016

Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e
dell'Ambiente XXIX ciclo
Università degli studi dell’Aquila - Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica,
Scienze della Vita e dell'Ambiente
elenco delle principali materie trattate o
• statistica medica,
abilità acquisite
• epidemiologia,
• sanità pubblica
• ricerca clinica
• percorsi formativi e di ricerca interdisciplinare
Il percorso accademico è stato concluso nel 2016 ad oggi in attesa di discussione delle
tesi finale
05-06-07 2016
Lead auditor sistemi di gestione della qualità
RIINA ACCADEMY
elenco delle principali materie trattate o
AUDITOR in conformità alle norme ISO 9001:2015 ISO IEC 17021:2015
abilità acquisite

Anno Accademico 2015 - 2016

Corso di Perfezionamento in Revisioni Sistematiche e Meta-analisi Cochrane
Università di Modena e Reggio Emilia
elenco delle principali materie trattate o
• Processo di pubblicazione RS Cochrane (titolo, stesura del protocollo,
abilità acquisite
background e PICO, quesiti clinici e relativi disegni di studio)
• Ricerca e gestione della bibliografia
• Selezione degli studi, valutazione della qualità degli studi, risk of bias, estrazione
delle informazioni, sviluppo e utilizzo del data extraction form.
• Estrazione dati e combinazione dei risultati, meta-analisi con RevMan Sintesi dei
risultati Summary of findings con RevMan
• Interpretazione dei risultati ed implicazioni per ricerca e per la pratica clinica
Scrittura report finale (PRISMA) Plain Language Summary
• Strumenti per la comunicazione ai clinici e ai pazienti derivati Cochrane, Linee
Guida e loro trasferimento ai diversi stakeholder
• Rapporti di Health Technology Assessement
• Le revisioni sistematiche di accuratezza diagnostica
• Le network metalisi
• Le revisioni sistematiche di studi non randomizzati
• Le revisioni sistematiche come strumento per influenzare la ricerca futura
Il percorso si è concluso a Novembre 2016
Dal 14 al 17 Settembre 2015
Summer school in Systematic Review and Meta-analysis
Sapienza Università di Roma
elenco delle principali materie trattate o
• Systematic reviews, meta-analyses and translational research
abilità acquisite
• Assessment of the methodological quality of the studies Practicals
• Fixed vs random effect models in meta-analysis
• Sensitivity analysis and publication bias
• Meta-analysis of observational studies
• Meta-analysis of clinical trial
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• Network meta-analysis
• Meta-regression
Conseguito il 17.09.2015
Anno accademico 2010 – 2011 Master Universitario in Epidemiologia e Prevenzione del Rischio Infettivo Correlato
alle Pratiche Assistenziali
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Dipartimento di Scienze Mediche Preventive
elenco delle principali materie trattate o
• Legislazione sanitaria e deontologia professionale
abilità acquisite
• Principi di statistica sanitaria, informatica, metodologia epidemiologica e
della ricerca
• Infezioni correlate alle pratiche assistenziali: aspetti laboratoristici e clinico
- epidemiologici
• Moderne strategie di prevenzione per il controllo delle ICPA
• Programmazione, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari
• Processi di formazione e comunicazione
Conseguito il 05 Maggio 2012
Anni Accademici:
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
2006 – 2007
2007 – 2008
Università degli Studi di Roma “Sapienza” I Facoltà di Medicina e Chirurgia
elenco delle principali materie trattate o
• Conseguimento degli obiettivi formativi propri della classe, con particolare
abilità acquisite
attenzione agli obiettivi qualificanti propri dell’Area Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche (D.M. 03.11.1999 n. 509, D.M. 02.04.2001 e D.M. 22.10.2004 n.
270).
Conseguito il 27 Aprile 2009
Anno 2008
European Computer Driving Licence
Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA)
elenco delle principali materie trattate o
• Concetti base della IT
abilità acquisite
• Uso del computer / gestione file
• Elaborazione dati
• Foglio elettronico
• Database
• Presentazione
• Reti informatiche – internet
Conseguito il 10.11.2008
Anno accademico 2005 – 2006 Master di primo livello in management infermieristico per le funzioni di
coordinamento
Università degli Studi di Roma “Sapienza” I Facoltà di Medicina e Chirurgia
elenco delle principali materie trattate o acquisizione di competenze specifiche nell’area gestionale ed organizzativa di
abilità acquisite
primo livello finalizzate alla formazione del Professionista Sanitario con funzioni di
coordinamento nell'area delle professioni sanitarie ed in particolare:
• coordinare le risorse umane, strutturali, tecnologiche e finanziarie di
competenza;
• favorire lo sviluppo di un ambiente organizzativo favorevole al
miglioramento della qualità negli ambiti operativi delle professioni
sanitarie ;
• gestire processi innovativi utili al raggiungimento di standard di elevata
qualità nelle attività di competenza delle professioni sanitarie;
• controllare le varie fasi del sistema organizzativo delle attività delle
professioni sanitarie attraverso l’uso di indicatori appropriati;
• favorire la diffusione e l’applicazione di linee guida e protocolli operativi
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nell’ambito delle attività proprie delle professioni sanitarie;
valutare l’impatto dei modelli teorici di riferimento nella pratica
professionale;
• implementare l’uso di sistemi informativi connessi alla gestione delle
attività di competenza delle professioni sanitarie;
• applicare i risultati della ricerca alla pratica professionale;
• favorire lo sviluppo della ricerca in ambito professionale;
• acquisire competenze utili alla gestione delle strategie finalizzate alla
riduzione del rischio in ambito sanitario;
• analizzare criticamente gli aspetti etici e deontologici delle professioni
sanitarie per il raggiungimento di finalità di integrazione multi
professionale.
Conseguito il 28.06.2007
Anno Accademico 2004 - 2005 Corso di Alta Formazione in Economia e Management Sanitario
Università degli Studi di Roma “Sapienza” I Facoltà di Medicina e Chirurgia
elenco delle principali materie trattate o
• sviluppo di professionalità manageriale all’interno delle Aziende Ospedaliere, dei
abilità acquisite
Presidi Ospedalieri, degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, dei
Distretti, dei Dipartimenti di Prevenzione, delle Agenzie Regionali di Protezione
ambientale, delle strutture sanitarie private accreditate
• utilizzo delle metodologie operative di tipo epidemiologico ed economico per un
corretto esercizio manageriale della professione.
Ed in particolare:
• Organizzazione e funzionamento degli Ospedali
• Organizzazione e funzionamento delle strutture sanitarie territoriali
• Epidemiologia per le organizzazioni sanitarie
• Programmazione sanitaria e valutazione economica degli interventi sanitari
• Appropriatezza e qualità in ospedale
• L’analisi dei bisogni sanitari della popolazione
• Il controllo di gestione, la misurazione dell’attività delle organizzazioni
sanitarie e i sistemi informativi.
Conseguito il 28.10.2005
Dal 1994 al 1996
Diploma di Infermiere Professionale
Azienda Sanitaria Locale Latina – Scuola per Infermieri Professionali
elenco delle principali materie trattate o
• Conseguimento degli obiettivi formativi propri, con particolare attenzione agli
abilità acquisite
obiettivi qualificanti previsti dal decreto 739/94
Conseguito il 08.07.1997
Dal 1990 al 1994
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale G. Filangieri – Formia (LT)
Conseguito il 11.03.1995
•

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE – ATTIVITA’ DI
DOCENZA UNIVERSITARIA
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Anno Accademico 2012 - 2013
Materia
AA: 2011–2012 / 2012-2013
Materia

Milena Sorrentino

Master di I° livello – Management infermieristico per le funzioni di coordinamento
nell’Area Infermieristica, Ostetrica, Riabilitativa e Tecnico sanitaria
Università di Roma “Sapienza”
Profilo del coordinatore: riferimenti normativi e contrattuali
Master di I° livello – Management infermieristico per le funzioni di coordinamento
nell’Area Infermieristica
Università degli Studi di Roma Tor vergata – sede di Cassino
Metodologia della ricerca infermieristica - 3 anno II semestre

AA: 2010-2012 / 2011-2012 / Laurea di primo livello in Infermieristica - Corso integrato C3 MED/45 – 2° anno 2°
2012 - 2013
semestre
SUN – II Università degli Studi di Napoli
Materia
Infermieristica applicata alla chirurgia
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE – ATTIVITA’ DI
DOCENZA A CORSI
REGIONALI

Anno 2011 - 2012
Materia
Anno 2011 - 2012
Materia
Anno 2010 - 2011
Materia
Anno 2010 - 2011
Materia
Anno 2009

OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO Codice Si_Mon: 17495 – Regione Lazio
ANIPE – Associazione Nazionale Istruzione Professionale Europea
Interventi sanitari rivolti alla persona con disabilità in ambiente ospedaliero e
territoriale; esercitazioni su procedure sanitarie assistenziali
OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO Codice Si_Mon: 17495 – Regione Lazio
ANIPE – Associazione Nazionale Istruzione Professionale Europea
Interventi sanitari di primo soccorso; esercitazioni su procedure sanitarie assistenziali
OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO Codice Si_Mon: 17497 – Regione Lazio
OESCMI – Osservatorio Economico per lo Sviluppo della Cultura Manageriale
d’Impresa
Interventi sanitari rivolti alla persona; esercitazioni su procedure sanitarie assistenziali
OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO Codice Si_Mon: 13494 – Regione Lazio
ANIPE – Associazione Nazionale Istruzione Professionale Europea
Interventi sanitari rivolti alla persona; esercitazioni su procedure sanitarie assistenziali
Corso per “responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione R.S.P.P.
BT LAB
I dispositivi di protezione individuali

Materia

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

Lettura

PARLATO

PRODUZION
E SCRITTA

Interazione

Produzione
orale
B1
B1
B1
B1
Università degli Studi dell’Aquila – Centro Linguistico dell’Ateneo
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Spagnolo

A2

A2
A2
A2
Istituto Tecnico Commerciale G. Filangieri – Formia (LT)

Milena Sorrentino

A2

Competenze comunicative

buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, buone
capacità di comunicazione acquisite durante formazione, seminari, contesto
professionale, vita associativa.
Ed in particolare:
• Anno 1998 corso di formazione dal tema “la psicodinamica relazionale”.
• Anno 1998 corso di formazione dal tema “la gestione delle situazioni
problematiche nel rapporto tra paziente e infermiere”
• Anno 1997 corso di formazione dal tema “la comunicazione nel rapporto tra
malato-infermiere”

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership, senso dell’organizzazione, buona attitudine alla gestione di progetti e di
gruppi acquisite durante formazione, seminari, contesto professionale, vita associativa.
Attività di project management svolte in progetti:
Dal 2014 a tutt’oggi Referente del Programma Bollini Rosa indetto da
“Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (ONDA)” presso ASL
Caserta PO di Sessa Aurunca (premiato con n. 2 bollini rosa per gli anni
2014-2015 e 2016-2017).
Anno 2015 “Indagine di soddisfazione dei servizi esternalizzati di
ristorazione, lavanderia e pulizia presso i PPOO ASL Caserta”.
Anno 2013 Attivazione del Pronto Soccorso Rosa presso il PO di Sessa
Aurunca
Anno 2011 progettazione del “Corso Strumentisti di Sala Operatoria”
presso ASL Caserta

Competenze professionali

Ottima padronanza nella ricerca scientifica (di seguito si riportano pubblicazioni), nei
processi di qualità e risk management, in particolare:
Componente associato al centro “International Classification for
Nursing Practice (ICNP) – Università di Roma “Sapienza” Unità di
ricerca Infermieristica, Dipartimento Sanità Pubblica e Malattie Infettive
consultabile all’indirizzo: http://www.icnp.center/italy/?page_id=1145
Componente del Comitato Scientifico ANIPIO Nazionale AA 2013 2016
Studi Multicentrici quali:
o Studio Multicentrico “Conoscenza ed aderenza all’igiene delle mani
degli operatori sanitari” Università di Roma “Sapienza” Unità di
ricerca Infermieristica, Dipartimento Sanità Pubblica e Malattie
Infettive attualmente in corso.
o Anno 2014 - ASSESSORATO ALLA SANITÀ DELLA REGIONE
CAMPANIA Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Studio Puntuale di
Prevalenza sulle ICA e sull’uso di antibiotici report consultabile
all’indirizzo: http://www.regione.campania.it/it/tematiche/sorveglianzadelle-antibiotico-resistenze-e-delleinfezioni-correlate-all-assistenza
o Anno 2013 - ASSESSORATO ALLA SANITÀ DELLA REGIONE
CAMPANIA Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Studio Puntuale di
Prevalenza sulle ICA e sull’uso di antibiotici report consultabile
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−

−

−

−

−
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all’indirizzo:
http://www.regione.campania.it/assets/documents/rapporto-2013.pdf
o Anno 2012 - ASSESSORATO ALLA SANITÀ DELLA REGIONE
CAMPANIA Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Studio Puntuale di
Prevalenza sulle ICA e sull’uso di antibiotici report consultabile
all’indirizzo:
http://10.160.16.38/slide/files/Assessori/sanita/OER/file_13592_GNR.
pdf
Referee di Riviste Indicizzate in Banche Dati Biomediche
Internazionali -Professioni Infermieristiche dal 2011 a tutt’oggi.
Componente del comitato scientifico ANIPIO (Società Scientifica
Nazionale Infermieri Specialisti nel Rischio Infettivo) triennio 2014 –
2015 – 2016
Componente comitato scientifico Associazione Infermieri di Camera
Operatoria (AICO) – regione Campania dal 2012 al 2015
Componente del comitato scientifico dei seguenti congressi:
o Anno 2015:
Associazione Infermieri di Camera Operatoria (AICO) “il
valore delle competenze nelle sale operatorie di nuova
generazione - anestesia e controllo del dolore 04 e 05 maggio AORN Monaldi Napoli.
o Anno 2013:
Associazione Infermieri di Camera Operatoria (AICO) “il
valore delle competenze avanzate nelle sale operatorie di
nuova generazione 30 e 31 gennaio - AORN Monaldi Napoli
o Anno 2012:
Associazione Infermieri di Camera Operatoria (AICO)
“Tecniche innovative – competenze e responsabilità
professionali” 08 e 09 novembre – AORN G. Moscati
Avellino.
Relatore a tesi di laurea:
Università degli Studi di Roma Tor Vergata tesi dal titolo
“Applicazione e studio del Modello Infermieristico Sanità
d’Iniziativa nella Regione Campania: Luci ed Ombre” anno
accademico 2012 – 2013
Università degli Studi di Napoli SUN tesi dal titolo “Infezioni
del sito Chirurgico uno studio di prevalenza e una valutazione
delle conoscenze degli operatori sanitari” anno accademico 2012
– 2013
Università degli Studi di Roma Tor Vergata tesi dal titolo “Le
competenze e le conoscenze infermieristiche di base: il GAP tra
saper, saper essere” anno accademico 2011 – 2012
Università degli Studi di Roma Tor Vergata tesi dal titolo
“Indagine conoscitiva sul corretto utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale da parte degli studenti infermieri del
corso di laurea in infermieristica” anno accademico 2011 – 2012
Università degli Studi di Roma Tor Vergata tesi dal titolo
“Responsabilità
infermieristiche
relative
alla
terapia
farmacologica” anno accademico 2011 – 2012.
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AUTOVALUTAZIONE

Competenza digitale
Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente
avanzato

Utente
Utente
Utente
Utente
avanzato
avanzato
avanzato
avanzato
European Computer Driving Licence (2008)
Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi,
foglio elettronico, software di presentazione,).
Ottima padronanza nei software di gestione delle bibliografie (EndNote7),
Buona padronanza software statistici (SPSS).
Ottima padronanza software per meta-analisi (RevMan 5).
Le abilità dichiarate oltre ad essere state acquisite durante gli studi accademici svolti
hanno previsto la frequenza di corsi specifici oltre a corsi quali:
▪ Corso di dal informatica sanitaria di secondo livello organizzato dalla ASL CASERTA
(dal 22.10.2010 al 19.11.2010) Attestato rilasciato il 26.02.2013
▪ Informatica presso - Istituto Tecnico Commerciale Statale G. Filangieri Formia (LT)
Altre competenze

Patente di guida

Idoneità conseguite:
Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di dirigente delle professioni sanitarie – Area
Infermieristica; Determina Dirigenziale n. 196 del 28 Aprile 2010 Azienda
USL Prato – Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del
26.05.2010
Avviso di Selezione Interna per Coordinatore delle Professioni
Sanitarie ASL Caserta già ASL Caserta/2 prot. N. 3669 del 07/09/2005

Automobilistica - Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

1. La Cerra C., Sorrentino M., Franconi I., Notarnicola I., Petrucci C., Lancia C.
PRIMARY CARE PROGRAM IN PRISON: A REVIEW OF THE LITERATURE
(JCHC-15-11-0024) Journal of Correctional Health Care. Accept il 14.03.2016
article in press. (Rivista Indicizzata in Banche Dati Biomediche Internazionali).
2. J. Sansoni, W. De Caro, A.R. Marucci, M. Sorrentino, L. Mayner, L. Lancia (2016)
Nurses’Job satisfaction: an Italian study Annali di Igiene 28(1) disponibile
presso:
http://www.seu-roma.it/riviste/annali_igiene/apps/autos.php
(Rivista
Indicizzata in Banche Dati Biomediche Internazionali).
3. Mosci D., Marmo G.W., Parenti P., Sorrentino M., Mongardi M. La nebulizzazione
di perossido di idrogeno nella disinfezione terminale finalizzata alla prevenzione
della trasmissione delle infezioni correlate all’assistenza: una revisione sistematica.
ANIPIO (Internet) disponibile presso in seguente sito internet:
http://rischioinfettivo.it/archivio/Materiale-2015/Revisione-Sistematica-suEfficacia-Disinfezione-Terminale-con-Perossido-di-idrogeno.pdf
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4. La Cerra C., Sorrentino M. (2015) Quick Reference: prevenzione dell’infezione da
Clostridium difficile (CDI). Orientamenti ANIPIO n.1 disponibile presso il
seguente sito internet: http://rischioinfettivo.it/archivio/Rivista-ANIPIO/RivistaANIPIO-Orientamenti-2015-1.pdf
5. Sansoni J, Mariani P., De Caro W, Sorrentino M., Marucci A.R., ,Giammarco E.,
Di Foggia F , Cristofaro D & Van den Mortel T. (2011) Lavaggio delle mani:
confronto tra comportamenti dei Professionisti e degli Studenti in un grande
Ospedale universitario di Roma. Professioni Infermieristiche 64(4):196 - 206
(Rivista Indicizzata in Banche Dati Biomediche Internazionali)
6. Julita Sansoni, Milena Sorrentino, Enrichetta Giammarco, Paola Mariani (2010)
aderenza e conoscenza sull’igiene delle mani: Una revisione bibliografica.
Professioni Infermieristiche 63(4):211-22 (Rivista Indicizzata in Banche Dati
Biomediche Internazionali)
7. A.M.L. Pulimeno, M. Sorrentino (2007) Il coordinatore infermieristico tra
leadership e management. Infermiere Oggi. gen-mar;17(1/2):7-14.
8. Sorrentino Milena (2006) Analisi organizzativa del sistema di emergenza sanitaria
(118) in Italia ed in particolare nella regione Campania e nella ASL CE/2. A.I.C.O.
gen-apr;18(1):97-113

Poster a Congressi Nazionali
ed Internazionali

1. M. Sorrentino; A. Di Caterino; C. Romani ; G. Biancardi ; M. Palmer ; V.
Corrado ; C. Cusano ; S. Moretta ; M. Mungiguerra ; J. Sansoni
CONTENIMENTO
DELLE
INFEZIONI
DA
KLEBSIELLA
PNEUMONIAE PRODUTTORE Β-LATTAMASI E CARBAPENEMASI E
IN UN REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA — UNO STUDIO
PROSPETTICO PRELIMINARE accettato al 49° Congresso Nazionale SITI
(Societa' Italiana Igiene Medicina Preventiva e Sanita' Pubblica) .Submission
ID: 359
2. Carmen La Cerra, Milena Sorrentino, Ilaria Franconi, Cristina Petrucci,
Loreto Lancia NITRIC OXIDE AS A PREDICTOR OF THE REEPITHELIALIZATION PROCESS IN NON HEALING WOUNDS: A
SYSTEMATIC REVIEW. 5th CONGRESS OF WUWHS - WORLD UNION
OF WOUND HEALING SOCIETES. PO861, ID 56
3. E. Cusano, G. Gallo, I. Martino, S. Moretta, M. Sorrentino, A. Di Caterino, P.
Di Guida, G. Fedele, M. Mungiguerra STUDIO PROSPETTICO SU
ENTEROBATTERI ESBL DAL 2008 AL 2015 NEGLI OSPEDALI PER ACUTI
DELL’ASL DI CASERTA Poster presentato per la presentazione al 7°
Congresso Nazionale SIMPIOS, 9 - 11 maggio 2016.
4. Sansoni J., Ausili D., De Caro W., Di Mauro S., Casolino E., Lancia L., Luzzi
L., Marucci AR., Mitello L., Petrucci C., Sorrentino M., Sironi C. Centro
Italiano per lo sviluppo e ricerca ICNP (2015) ICNP (Classificazione
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Internazionale della pratica Infermieristica) base per un linguaggio scientifico
comune per lo sviluppo di una disciplina e della professione. Poster presentato
alla X edizione del Forum Risk Management in Sanità.
5. Sorrentino M., Buzzoni L., Caiazza A.M., Sansoni J. (2014) Aderenza e
conoscenza all’igiene delle mani risultati di uno studio preliminare in un
ospedale della ASL Caserta. Poster presentato alla IX edizione del Forum Risk
Management in Sanità.
6. F. Olivazzi, M. Sorrentino, G. Liotta, M. Abbate (2013) PHR “Personal Health
Record” una revisione della letteratura. Poster presentato congresso AICO
nazionale – primo classificato

Presentazioni e conferenze in
qualità di relatore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di formazione
• denominazione del
corso
• titolo della relazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di formazione
• denominazione del
corso
• titolo della relazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di formazione
• denominazione del
corso
• titolo della relazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di formazione
• denominazione del
corso

18.03.2016
ESPIRIT – CONGRESSI E FORMAZIONE –
evento formativo N.153379 edizione 1
RISCHIO INFETTIVO NELLE AREE CRITICHE
La nebulizzazione di perossido di idrogeno nella
disinfezione terminale finalizzata alla prevenzione
della trasmissione delle infezioni correlate
all’assistenza: una revisione sistematica.
11.06.2015
ANIPIO – Associazione Infermieri Specialisti nel
Rischio Infettivo
Gestione Infezioni da Germi Multiresistenti: up date
La Sorveglianza e lo screening dei pazienti e del
personale sanitario
AICO – Associazione Infermieri di Camera
Operatoria
XVI Congresso Nazionale
Il Nursing perioperatorio a servizio del cittadino.
Evoluzione continua e sfida per il cambiamento
Clinical Competence in Operating Rooms. Le
infezioni correlate alle pratiche assistenziali (ICPA)
focus sulla trasmissione operatore sanitario degente
AICO – Associazione Infermieri di Camera
Operatoria
XVI Congresso Nazionale
Il Nursing perioperatorio a servizio del cittadino.
Evoluzione continua e sfida per il cambiamento
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• titolo della relazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di formazione
• denominazione del
corso
• titolo della relazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di formazione
• denominazione del
corso
• titolo della relazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di formazione
• denominazione del
corso
• titolo della relazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di formazione
• denominazione del
corso
• titolo della relazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di formazione
• denominazione del
corso
• titolo della relazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di formazione

Milena Sorrentino

Air microbiology in Operating Rooms. Chimere in
sala operatoria: conoscenza attitudine e pratiche
degli operatori sanitari nel rispetto del contenimento
delle infezioni
26 . 27 . 28 . 29
8° Forum Risk Management in Sanità 2013
Nuovo patto per la salute – innovazione qualità
sicurezza delle cure
Risk management in sanità applicato alla gestione
della sorveglianza delle infezioni correlate alle
pratiche assistenziali
18 – 20 settembre 2013
The second international nursing congress of
Armenia
Transition from profession to professional practice
Preliminary study on infections correlated to care
(ICA) and antibiotics use in local hospital
07.06.2013 - 27.06.2013
AICO associazione Infermieri di Camera Operatoria
Tra cultura e tecnologia: la conoscenza e il lavoro
dei professionisti infermieri nell’ambito
dell’assistenza chirurgica
La scienza infermieristica: la ricerca e l’EBN
12.04.2013
AICO associazione Infermieri di Camera Operatoria
Empowerment il valore delle competenze
infermieristiche in sala operatoria - - corso
“Obiettivo sicurezza oltre la checklist
Infezioni del sito chirurgico: una revisione della
letteratura. Proposta di implementazione di best
practice
08.11.2012 – 09.11.2012
AICO - Associazione Italiana Infermieri di Camera
Operatoria
Tecniche innovative, competenze e responsabilità
professionale
Infezioni del sito chirurgico una revisione della
letteratura – in progress
29.09.2012
LIONS INTERNATIONAL
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• denominazione del
corso
• titolo della relazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di formazione
• denominazione del
corso
• titolo della relazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di formazione
• denominazione del
corso
• titolo della relazione

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
di formazione
• denominazione del
corso
• titolo della relazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di formazione
• denominazione del
corso
• titolo della relazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di formazione
• denominazione del
corso

• titolo della relazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di formazione
• denominazione del
corso
• titolo della relazione

Milena Sorrentino

La media conciliazione in sanità: un opportunità o
una necessità
Il consenso informato
09.06.2012
ACOI – Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani
XXII Congresso Nazionale ACOI di Videochirurgia
Dimostrazione videopratica per la tecnica del
lavaggio delle mani chirurgico e uso dei disinfettanti
appropriati
07 – 15 – 23 – 31 Maggio 2012
Asl Caserta – CIO
Sistema di sorveglianza delle infezioni del sito
chirurgico nei presidi ospedalieri della ASL Caserta
La valutazione di efficacia: indicatori di processo e
di esito
Gennaio – febbraio – marzo - 2012
ASL Caserta
Strumentisti di Sala Operatoria
EBN in sala Operatoria
21 – 22 settembre 2007
FADOI - ARISTEA
3° corso aggiornamento medico “Città di Amatrice”
Dispositivi di protezione individuale – lavaggio delle
mani: sicurezza per il professionista sanitario e per il
paziente
28 marzo 2007
ANAAO ASSOMED – Associazione Medici Dirigenti
Corso di aggiornamento per i quadri dirigenti
Sindacali della Regione Campania “Sicurezza sul
lavoro e responsabilità sociale: il D.L.vo 626 in
Ospedale”
I dispositivi individuali di protezione
16.11.2006 – 06.12.2007
ASL CE/2
Nursing del paziente in area critica
La sicurezza in area critica
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Progetti

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

Corsi in qualità di discente

Milena Sorrentino

Dal 2012 al 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle
Pari Opportunità “progetto pilota di formazione degli operatori sanitari sulla
prima assistenza alle vittime di violenza di genere e di stalking” (Avviso
pubblico n. 137 del 21 nov. 2011)
Attualmente iscritta ad Associazioni di categoria quali ANIPIO (associazioni infermieri
specialisti nel rischio infettivo) e CNAI (Consociazione Nazionale Associazioni
Infermieri).
Iscritta al collegio provinciale IPASVI di Latina n. di posizione 2572
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Il 14/06/2016 Corso “Uso del sistema GRADE per la valutazione
dell’evidenza scientifica in campo clinico” ed “Uso del sistema
GRADE per la valutazione dell’evidenza scientifica in campo
ambientale” organizzato dal Dipartimento di Epidemiologia del
Servizio Sanitario Regionale – Regione Lazio.
Dal 23/05/2016 al 26/05/2016 Corso in “la valutazione degli esiti
nella pratica clinica corrente” organizzato dall’Istituto Superiore di
Sanità.
Dal 21/03/2016 al 25/03/2016 Corso in “Epidemiologia di base:
principi e metodi” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità.
Dal 19 al 21 novembre 2015 Wound Academy Scuola di formazione
in vulnologia per medici ed infermieri
Dal 02 al 04 Luglio 2015 “International Classification for Nursing
Practice: introduzione alla conoscenza e all’impiego della
terminologia nel contesto italiano. – Consocizione Nazionale delle
Associazioni Infermiere (CNAI).
25 Marzo 2014 International Symposium Hosted by public policy
exchange on the subjet of Improving Mental Health in the
Workplace: Towards better prevention and inclusion in Europe.
– Bruxelles.
Dal 18 al 20 settembre 2013 the second international nursing
congress of Armenia - Armenia
Dal 18 al 23 maggio 2013 international concil of nurses ICN
attestato rilasciato il 06.08.2013 - Australia
11 – 12 – 13 aprile 2013 XV congresso nazionale AICO 2013
Dal 13.10.2011 al 14.10. 2011 corso di formazione “la ricerca
dell’informazione biomedica in PubMed e altre risorse internet per
la produzione di linee guida” organizzato dall’Istituto Superiore di
Sanità Roma. Attestato rilasciato il 14.10.2011.
Dal 10.10.2011 al 12.10.2011 corso di formazione “la biblioteca in
rete. Le risorse elettroniche in ambito biomedico” organizzato
dall’Istituto Superiore di Sanità Roma. Attestato rilasciato il
12.10.2011.
Dal 29 giugno 2011 al 2 luglio 2011 “First Iinternational
Conference on Prevention and Infection Control – ICPIC 2011”
Ginevra – Svizzera.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Certificazioni

Milena Sorrentino

Dal 12 aprile 2011 al 13 aprile 2011 “pubmed istruzioni per l’uso”
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità Roma. Attestato rilasciato
il 13 aprile 2011
Dal 05 novembre 2009 al 06 novembre 2009 “Case management
infermieristico ed ostetrico: la presa in carico e la continuità
dell’assistenza ai cittadini” organizzato da UODC PSAIO ASL
ROMA B, Collegio IPASVI Roma, Ufficio di Staff – settore
formazione e aggiornamento dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
di Bologna Policlinico Sant’Orsola Malpighi. Attestato rilasciato il 06
novembre 2009.
Dal 24/05/2001 al 21/06/2001 “corso di rianimazione neonatale e
pediatrica” organizzato dal collegio IPASVI di Latina. Attestato
rilasciato il 21/06/2001
I giorni 26 giugno, 19 - 26 settembre, 3 – 10 – 17 – 24 - 31 ottobre, 07
- 14 novembre del 2000 corso di formazione professionale “ la
sorveglianza e organizzativa della dietetica e della nutrizione
artificiale” organizzato dall’azienda Complesso Ospedaliero S.
Filippo Neri Roma. Attestato rilasciato il 14/11/2000
I giorni 06/13/20/27 ottobre 1998 corso di formazione di base per il
personale non medico dei nuclei Alzheimer della Regione
Lombardia organizzato dall’Istituto Sacro Cuore di Gesù –
Fatebenefratelli di Brescia – e dal Dipartimento Ricerca Clinica
Malattia di Alzheimer di Brescia
Dal 19/05/1998 al 07/07/1998 corso di formazione in ematologia
organizzato dal collegio IPASVI di latina, il corso ha avuto una durata
complessiva di 18 ore. Attestato rilasciato il 07/05/1998
Dal 26/02/1998 al 14/04/1998 corso di formazione organizzato dal
collegio IPASVI di Latina dal tema “la psicodinamica relazionale” il
corso ha avuto una durata complessiva di 18 ore l’attestato è stato
rilasciato il giorno 14/04/1998
Dal giorno 08/01/1998 al 12/02/1998 corso di formazione
professionale organizzato dal collegio IPASVI di Latina dal tema “la
gestione delle situazioni problematiche nel rapporto tra paziente e
infermiere” il corso ha avuto una durata complessiva di 25 ore
l’attestato è stato rilasciato il giorno 12/02/1998
Dal 16/10/1997 al 04/12/1997 corso di formazione organizzato dal
collegio IPASVI di Latina dal tema “la comunicazione nel rapporto
tra malato-infermiere”. Il corso ha avuto una durata complessiva di
30 ore l’attestato è stato rilasciato il giorno 04/12/1997.
In regola per quanto concerne i crediti ECM previsti dalla normativa
vigente.
Il presente curriculum è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n°445 del 28/12/2000 La Sottoscritta si riserva di produrre in originale
alla P.A. tutti gli attestati, certificazioni ecc. menzionate nel presente
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C.V.
ALLEGATI

22/03/2017

Firma
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