FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MELINO STEFANIA

Indirizzo
Telefono
Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 3/5/00 al 2/3/03
Fondazione S.Maugeri Pavia
Sanità
Infermiere Coordinatore
Coordinatore Infermieristico. Gestione UO di Medicina Generale e Ambulatorio di
Gastroenterologia, Cardiologia Molecolare, Riabilitazione Alcologica, Riabilitazione Viscerale.
3/3/03 al 31/5/12
Fondazione S.Maugeri - Istituto Scientifico di Via S.Boezio Pavia
Sanità
Infermiere Coordinatore
Coordinatore Infermieristico.Attivazione UO Cure Palliative e DH CP e Terapia del Dolore
1/6/12 al 24/6/12
Fondazione S.Maugeri Pavia
Sanità
Infermiere Coordinatore
Coordinatore Infermieristico. Servizio Ambulatoriale di Terapia del Dolore
25/6/12 al 24/12/12
Fondazione S.Maugeri Pavia
Sanità
Infermiere Coordinatore
Coordinatore Infermieristico. UU.OO Riabilitazione Oncologica, Alcologica e Cardiologica
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24/12/12 al 31/1/17
Fondazione S.Maugeri Pavia
Sanità
Infermiere Coordinatore
Collaborazione con Ufficio Acquisti Presidi ed Ausili Direzione Centrale e Coordinatrice Progetto
di selezione e valutazione medicazioni avanzate in FSM a livello nazionale; Progettazione
Scheda Prevenzione e Trattamento Lesioni e sperimentazione nelle UU.OO della FSM;
Consulenza e formazione presso le UU.OO in qualità di esperto in Wound Care. Coordinatore
Infermieristico UO Medicina del Lavoro e Servizio Fisiopatologia Respiratoria.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’1/2/17 a tutt’oggi
Istituti Clinici Maugeri SPA SB
Sanità
Infermiere Coordinatore in Staff alla Direzione
Referente Formazione del Personale del Comparto, Collaborazione Progetto rischio
Clinico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1980 Diploma Addetto alla Contabilità d’Azienda
Istituto Cairoli di Vigevano - Pavia
Orientamento contabilità d’azienda, tecnica bancaria, dattilografia, stenografia
1983 Diploma di Infermiere Professionale
Scuola Infermieri Professionali Ospedale Civile Vigevano - Pavia
Orientamento umanistico – assistenza infermieristica, pedagogia, psicologia, sociologia,
management
1995 Diploma di Maturità Assistente per Comunità Infantile
Istituto Verga Pavia
Orientamento psico-pedagogico
Anno Accademico 1997-1999 Diploma corso biennale “Gestione ed organizzazione dei
Servizi Sanitari” (Diploma in Health Service Management Di.H.S.Ma) presso Scuola di
Direzione Aziendale Università Bocconi Milano in partership con l’Università di Birminghan
(discussione tesi “I costi sociali dell’obesità”)
Università Bocconi Milano – Scuola di Direzione Aziendale
Economia aziendale, analisi organizzativa, progettazione organizzativa, gestione risorse
umane, comportamento organizzativo, gestione delle risorse finanziarie, gestione delle risorse
informative, orientamento strategico aziendale, sistemi di direzione, sistemi di gestione delle
unità operative, valutazione delle attività e qualità dei servizi, gestione delle risorse
tecnologiche, analisi dell’ambiente e gestione del cambiamento, marketing dei servizi sanitari.
Acquisizione abilità di gestione ed organizzazione dei servizi sanitari, gestione delle risorse
umane (reclutamento, selezione, Inserimento, formazione). Leadership, negoziazione.
Anno Accademico 2003-2004 Laurea Triennale Infermieristica (discussione Tesi di Laurea
“Leadership infermieristica e gestione delle risorse umane in una Unità Operativa di Medicina
Generale”);
Università degli Studi di Pavia – Corso di Laurea in Infermieristica
Metodologia della Ricerca, Informatica, Statistica, Inglese
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Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno Accademico 2005-2006 corso di perfezionamento Infermiere Esperto in Wound Care
presso Università Bicocca di
Milano (discussione Tesi “Dall’indagine epidemiologica alla riprogettazione dell’uso razionale di
superfici di supporto nella gestione delle lesioni da pressione in una Unità di Cure Palliative)
Università degli Studi di Milano Bicocca – Corso di perfezionamento in Wound Care
Gestione delle lesioni cutanee, vascolari, piede diabetico, bendaggi elastocompressivi, linee
guida prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione dell’AHRQ, utilizzo medicazioni
avanzate, superfici di supporto, gestioni appalti.
Anno Accademico 2012-2013 Master di 1° Livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore –
(discussione Tesi “Tu hai un valore. La leadership infermieristica nel prendersi cura dei
collaboratori in una UO di Cure Palliative)
Università degli Studi di Milano – Master 1° livello Cure Palliative e Terapia del Dolore
Ruolo del medico e dell’infermiere di famiglia come risorsa nella gestione del paziente con
malattie inguaribili e terminali. Elementi di bioetica. Gestione del dolore. Riconoscimento e
trattamento dei sintomi e dei quadri clinici complessi nel malato terminale. La rete di Cure
Palliative: aspetti organizzativi. Counseling integrato al termine della vita. Lavoro in équipe
interprofessionale. Cure palliative nelle malattie cronico-degenerative. End life Care.
Ha svolto tirocinio:
dal 3/6/13 al 7/6/13 presso l’Hospice di Abbiategrasso
Dal 24/6/13 al 5/7/13 presso UOCP Fondazione Salvatore Maugeri
Dal 2/8/13 al 9/8/13 presso il Joseph Weld Hospice – Dorchester – England.
Nel 2009 Milano, organizzato da Pro.Ge.A., corso di formazione “Il ruolo degli infermieri nello
sviluppo di progetti di qualità secondo la metodologia Joint Commission International”;
Nel 2006 Vercelli ha ottenuto attestato Corso SICO “Formazione superiore in Counseling e
Counshealing”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Studio della lingua inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Discreta
Discreta
Discreta
Dal 2007 al 2009 ha frequentato corso di Inglese presso la Wall Street Institute di Pavia
Nel 2000 ha frequentato presso l’Emerald Cultural Institute a Dublino, Irlanda corso intensivo di
lingua inglese.
Abilità di counseling attraverso formazione superiore in counseling e counshealing con percorso
formativo teorico ed esperienziale.
Attività di relatrice e moderazione in occasione di eventi congressuali.
Docenza corsi per la preparazione dell’OSS, dell’Infermiere.
Selezione, inserimento e Formazione del personale coordinato attraverso lezioni tematiche,
progetti sul campo, role playing, riunioni periodiche, briefing.
Educazione sanitaria al paziente cronico e con disabilità (diabetico insulino-trattato, prevenzione
del piede diabetico, prevenzione e trattamento lesioni croniche).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Progettazione ed attuazione modello assistenziale Team Nursing.
Progettazione Cartella Infermieristica UO Cure Palliative e Scheda prevenzione e trattamento
lesioni cutanee.
Progetto di cambiamento: implementazione di linee guida di previsione e prevenzione delle
lesioni da decubito.
Misurazione periodica indicatori qualità assistenziale, organizzativi e sanitari.
Riorganizzazione e riprogettazione della struttura organizzativa, dei meccanismi operativi e del
comportamento organizzativo delle UUOO Medicina Generale, implementazione sistema qualità
della UO.
Attivazione UO Cardiologia molecolare, Cure Palliative, Riabilitazione viscerale, Riabilitazione
alcologica, Riabilitazione Neuromotoria e Neurologica.
Progettazione corso di approfondimento delle conoscenze del paziente diabetico e
pianificazione dell’intervento educativo.
Progettazione protocollo prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee.
Progettazione corsi formativi ECM e formazione sul campo di OSS ed Infermieri su tematiche
ritenute rilevanti per l’assistenza al paziente in Cure Palliative.
Progettazione strumenti organizzativi riguardanti la gestione del personale, la formazione e lo
sviluppo organizzativo. Gestione delle risorse umane e coordinamento èquipe infermieristica.
Progettazione turnistica del personale e strumenti operativi di misurazione del dolore, diario
algologico, scheda monitoraggio lesioni, foglio di terapia
Progettazione formazione gestione lesioni da pressioni: prevenzione e trattamento.
Progettazione formazione operatori UOCP sul dolore: elaborazione di righello di misurazione
con Scala Painad per la rilevazione in pazienti con alterazione dello stato di coscienza.
Realizzazione video apprendimento: atteggiamenti/comportamenti del personale per ottenere la
compliance nel paziente con dolore
Progettazione Griglia di autovalutazione del collaboratore come iniziale strumento di
“valutazione competenze del personale infermieristico ed OSS”
Progettazione sistema di valutazione presidi in collaborazione con Ufficio Aquisti Centrale
(superfici assorbenti, medicazioni avanzate), valutazione e selezione delle medicazioni
avanzate, coordinamento gruppo coordinatori dell’ICS su base nazionale
Gestione e controllo delle lesioni cutanee attraverso la conoscenza e l’utilizzo di superfici di
supporto e medicazioni avanzate.
Conoscenza presidi nel campo dell’educazione al paziente diabetico.
Buona capacità di utilizzo del computer e dei software Word, Power Point, Excel, Internet.
Dal 2010 al 2014 ha frequentato il Laboratorio Musicale per lo Studio canto moderno e Musical
presso “Una Città per Cantare” a Garlasco (Pavia).
Appassionata dell’ascolto della musica popolare nelle sue diverse espressioni (country, spiritual,
gospel, latino-americana, jazz, classica).
Amante della lettura narrativa, filosofica, disciplina teorica infermieristica, management.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Luglio 2017 designata dalla Regione Lombardia come membro esperto sanità commissione
corso Operatori Socio Sanitari
Marzo 2017 Progettazione in qualità di Responsabile Scientifico eventi formativi
“L’umanizzazione e gli strumenti del benessere: strategie di relazione e comunicazione per
operatori sanitari”; ““Sfida globale per la sicurezza del paziente. Cure pulite sono cure più sicure:
il lavaggio delle mani”.
Ottobre 2016 partecipazione alla Convention Nazionale GIMBE sulla ricerca Biomedica
Maggio 2016 organizzazione scientifica e moderazione Convegno “Questo non è un paese per
infermieri anziani. Il fenomeno dell’Aging nei contesti socio-sanitari”, Collegio IPASVI Pavia
Febbraio 2016 designata dalla Regione Lombardia come membro esperto sanità commissione
corso Operatori Socio Sanitari
Dal 2015 ad oggi Segretaria Gruppo Formazione presso Collegio IPASVI Pavia
Da giugno a novembre 2015 Corso Modulare in Metodologia della Ricerca organizzato dal
Collegio IPASVI di Pavia;
Maggio 2015, Pavia, Fondazione Maugeri, formazione del personale sulle modalità operativa di
raccolta dati per Studio di Prevalenza sulle Lesioni da Pressione
Febbraio 2015 corso residenziale in “Pubblic Speaking” presso Tabiano Terme.
Novembre 2014 ha partecipato al Corso “La Banca dati per Scienze Infermieristiche “Cinahl with
Full Text”, presso la Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia
Dal 2/8/13 al 9/8/13 ha svolto tirocinio per il conseguimento del Master in Cure Palliative e
terapia del dolore presso il Joseph Weld Hospice – Dorchester – England.
Durante questa ultima esperienza ho approfondito l’organizzazione e la presa in carico del
paziente di cure palliative nei diversi contesti operativi, Hospice, DayDay Hospice, Home Care,
Residenze per anziani. Osservare il funzionamento dell’équipe interprofessionale, partecipare
alle riunioni nel Day Hospice, nelle realtà domiciliari con i medici di base e l’infermiera
specialista in Cure Palliative (Case Manager), osservare l’attuazione delll’approccio al “total
pain” attraverso il supporto psicologico, sociale, emozionale e spirituale (momenti di condivisione
spirituale con il cappelano, arte terapia, aromatoterapia, massaggi, musicoterapia, laboratorio
creativo). Attività di counseling a domicilio nella preparazione dei bambini ad affrontare l’evento
malattia e morte del genitore.
Nel 2007 ha partecipato in qualità di Infermiere Esperto in Wound Care al New Allevyn Range
Launch Meeting – Londra, UK
Dal 2007 al 2009 Referente Qualità dell’UO Cure Palliative e Terapia del Dolore
Dal 2005 – 2008 Membro del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI
2006 designata dalla DG Sanità Regione Lombardia in qualità di esperta commissione prove
esami finali corsi di qualifica OSS.
Dal 2004 al 2012 designata membro del comitato “Ospedale senza dolore” presso la
Fondazione S.Maugeri Istituto Scientifico di Pavia sede di Via Boezio
2001 designata membro della Commissione Dispositivi Medici presso la Fondazione S.Maugeri
di Pavia
1999 designata come referente Comitato Operativo Qualità – corso ISO 9000 dell’UO Medicina
Generale B
Iscrizioni a Società Scientifiche:
CNAI (Consociazione Nazionale Associazioni Infermieristiche)
AISLEC (Associazione Italiana Studio Lesioni Cutanee)
Abbonata alle seguenti riviste scientifiche:
Professioni Infermieristiche
Pain Nursing Magazine (on line)
Gavecelt (on line)

Patente categoria B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curiculum Vitae sono esatte e veritiere ai
sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000.
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Pavia, 20/10717

Firma
Dr.ssa Stefania Melino

Allegato 1. Relazioni a Convegni

























2016 Genova, Collegio IPASVI, Corso “Infermieristica e medicine complementari: stato
dell’arto” – Comunicazione “Nursing Educativo e Cronicità”;
2016 Roma, XXIII Congresso Nazionale Società Italiana Cure Palliative, Comunicazione “L’arte nel
gesto del prendersi cura” – “E’ il tempo di sperare”;
2016 Roma, Convegno CNAI, “Health Literacy: una comunicazione chiara per una salute migliore” –
Comunicazione “Vivere con una lesione cronica: storia di Pierina. Promuovere l’autoefficacia con la
relazione di aiuto”;
2015 Corso ECM “ Wound Care: Valutazione, prevenzione e prove di efficacia” Casalmaggiore
(Cremona), Bollate, Pavia
2014 Evento ECM “Gestione della documentazione infermieristica”, FSM, Lumezzane (BS);
2013 Corso di formazione rivolto a infermieri, fisioterapisti ed OSS “Gestione del Dolore:
esperienze cliniche complesse” – Fondazione Cella e Centro Servizi e Formazione – Pavia
2013 Congresso Nazionale Società Italiana Cure Palliative “La speranza è l’ultima a morire” –
Bologna
2012 Congresso Nazionale Società Italiana Cure Palliative “Gestione delle Lesioni da pressione.
Valutazione dell’efficacia di un metodo preventivo per un’assistenza di qualità” – Torino
2012 Congresso Società Scientifica di Medicina Interna con relazione “Insieme per un compito non
per un ruolo” – Castel San Giovanni (PC)
2012 Congresso Nazionale Società Italiana Cure Palliative “Gestione di PICC in Cure Palliative”
Torino
2011 docenza Corso “Hospice 2011:aspetti fisici, psicopatologici e culturali delle cure palliative” –
presso l’Hospice di Dovadola – Forlì
2011 docenza Corsi Formazione organizzati dalla Fondazione Salvatore Maugeri sulla tematica
“Lavaggio delle Mani” e “Novità in tema di trattamento delle lesioni cutanee”- Pavia
2011 Congresso Nazionale AISLEC relazione “Gestione delle Lesioni da Pressione in Cure Palliative.
Valutazione dell’efficacia di un metodo preventivo per un’assistenza di qualità” – Bologna
2011 docenza Corso ECM R “Cure Palliative: pratica clinica e assistenza domiciliare”Centro Servizi e
Formazione – Pavia
2010 docenza Corso ECM R “Cure Palliative: pratica clinica e assistenza domiciliare”Centro Servizi e
Formazione – Pavia
2010 docenza Corso ECM “Terapia del dolore cronico”- “L’infermiere a confronto con il paziente
oncologico con dolore”- Fondazione Salvatore Maugeri – Pavia
2010 docenza Corso ECM “Infermieri oltre l’ospedale: persone, pensieri, gesti” - “Prendersi cura
per palliare”- Collegio IPASVI – Università degli Studi di Pavia – Pavia
2010 convegno Associazione Medicina & Persona “Tu sei importante”- Milano
2009 docenza in qualità di relatore Congresso ECM “L’altro diabete: ovvero temi meno dibattuti
in diabetologia” “Terapia educazionale ed autocontrollo: come quando, perché” – Vigevano
2009 docenza Corso ECM R “Principi di cure palliative” - Centro Servizi e Formazione – Pavia
2009 docenza Corso ECM presso Fondazione Salvatore Maugeri “Assistenza in Cure Palliative:
dall’assistenza all’organizzazione” – Pavia
2008 “Situazioni psicologiche e socio-culturali particolari causano dolore: come valutare con le scale di
valutazione la qualità e la quantità del dolore. Palliazione e/o cura. Aspettativa di vita . Ruolo della
famiglia” in corso “Vivere con una ferita: “io lo so come ci si sente”. La necessità di comprendere
il dolore legato alla lesione cutanea” – Azienda USL di Reggio Emilia – Reggio Emilia
2008 “L’uomo, chi se ne prende cura? L’équipe curante” in Corso Bioetica “Chi è l’uomo perché io lo
curi?” – Università degli Studi di Ferrara - Ferrara
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2008 convegno Associazione Medicina & Persona “Mancano infermieri o manca l’infermiere? La
professione dell’assistere uomini di fronte a uomini” – Castrocaro Terme
2007 convegno “La nuova terapia insulinica: percorsi gestionali nel paziente diabetico di tipo 2
(DMT2)” – Pavia
2004 convegno Associazione Medicina & Persona “E’ ancora possibile “Prendersi cura?
L’Infermiere e il contesto sanitario” Centro congressi Ripamonti – Milano
2002 corso “Lavoro e desiderio di felicità: due facce della stessa medaglia?”Azienda Ospedaliera
“S.Maria degli Angeli” – Pordenone
2002 Tavola rotonda “ECM: un contributo reale all’aggiornamento professionale”Ass. Medicina e
Persona – Ordine dei Medici - Palermo
2002 “Educare per formare. Responsabilità infermieristica nell’educazione del paziente diabetico insulinotrattato” in Seminari di aggiornamento per Infermieri Professionali Fondazione S.Maugeri
Istituto di Pavia – Pavia
2001 “Assistere per accompagnare” nel congresso “MEDICO CURA TE STESSO” Libertà e
responsabilità nelle professioni sanitarie “ - Ass. Medicina e Persona - Milano
2001 “La prevenzione del piede diabetico” in Giornata conclusiva Corso di perfezionamento in
Wound-Care 2000/2001 “Diabete e complicanze cutanee agli arti inferiori” - Università degli
studi di Milano – Bicocca -Monza
2001 “Prendersi cura della persona: gesti eccellenti di cura” nel convegno “L’accreditamento
d’eccellenza in stenza infermieristica” - Carate Brianza
1999 “Le piaghe da decubito” in corso teorico – pratico per stage infermieriestico richiesto dall’ASL
di Matelica - Fondazione S.Maugeri Istituto di Pavia - Divisione di Medicina Generale B Pavia
1999 “Dio non è morto: il dolore e la morte nell’esperienza di ogni giorno” nel corso “Infermiere oggi:
esperienze a confronto” - Fondazione Elio Bisulli – Cesena
1999 “I problemi assistenziali più rilevanti nel soggetto diabetico” nella Giornata di studio “Diabete e
complicanze cutanee agli arti inferiori, problematiche assistenziali e di gestione delle ferite” AISLEC e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia” – Modena
1998 “Una sfida per chi assiste: alla ricerca del volto umano del dolore” nel congresso “Dolore ed
assistenza infermieristica” - Cernobbio
1996 "Alla ricerca del volto umano. La dignità di vivere il morire" nel seminario dal titolo
"L'approccio relazionale al morente" - A.N.I.N. - Siena

Allegato 2. Docenze e Tutoraggi
Aprile – Giugno 2017 progettazione e docenza Corso “Sfida globale per la sicurezza del paziente. Cure
pulite sono cure più sicure: il lavaggio delle mani”; Pavia
Ottobre 2016 progettazione e docenza Corso “Wound Care: principi teorici della wound bed
preparation”; Pavia;
Maggio 2016 organizzazione scientifica e moderazione Convegno “Questo non è un paese per infermieri
anziani. Il fenomeno dell’Aging nei contesti socio-sanitari”, Collegio IPASVI Pavia
Marzo Aprile 2016 progettazione e docenza Corso ECM “Prevenzione e trattamento delle ulcere da pressione:
accertamento del rischio e prevenzione delle lesioni da pressione”; “Principi della wound bed preparation applicati
al trattamento delle ulcere da pressione”, Codogno (Cremona).
Nel 2016 Professore a contratto Corso ASA “Bisogno di ambiente sicuro”, “Bisogno riposo sonno”, Bisogno di
Movimento” presso Centro Formazione Le Vele - Pavia;
Dal 2017 Professore a contratto Corso OSS e riqualifica ASA “Assistenza alla persona con disagio
psichico”, Centro Formazione e Servizi – Pavia;
Dal 2013 ad oggi Professore a contratto Corso OSS e riqualifica ASA “Assistenza alla persona anziana”
“Wound Care” Centro Formazione e Servizi – Pavia;
Dal 2004 ad oggi Professore a contratto Corso OSS e riqualifica ASA “Assistenza alla persona e igiene
dell’ambiente: Assistenza alla persona in cure palliative”, Centro Formazione e Servizi – Pavia;
Nel 2015 Professore a contratto Corso OSS e riqualifica ASA “Assistenza al morente”, presso ELFOL
Vigevano;
Anno Accademico 2012/2013 tirocinio professionalizzante in Cure Palliative studenti 3° anno Corso di
Laurea Infermieristica sede di Pavia. Correlatrice Tesi Corso Laurea Infermieristica Università Studi di Milano
“Assistenza Infermieristica nel contesto di Cure Palliative: consapevolezza di una realtà di speranze”.
Nel 2009 docenza Master Infermieristica in Oncologia “Dalla cura al prendersi cura nel percorso di fine vita”
Polo Formativo dell’Ausl di Forlì – Forlì
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Nel 2006 Professore presso Università degli studi di Milano – Corso Laurea Infermieristica “Assistenza
in Cure Palliative” – Istituto Clinico Humanitas – Rozzano;
Tutor Clinico dall’Anno Accademico 2005 al 2012 per il tirocinio professionalizzante in Cure Palliative
studenti 3° anno Corso di Laurea Infermieristica sede di Pavia.
Tutor Clinico Anno Accademico 2005/2006 per il tirocinio professionalizzante in Cure Palliative
studenti 3° anno Corso di Laurea Infermieristica Università degli Studi di Milano – Istituto Clinico
Humanitas
Dal 2000 al 2012 ha coordinato attività tirocinio studenti OSS Centro Servizi e Formazione presso l’UO
di Medicina Generale, Cure Palliative Terapia del Dolore e Neuroriabilitazione.
2000 progettazione e docenza corso “Lesioni da decubito: una sfida per la professione infermieristica”,
Fondazione Bisulli - Cesena
Allegato 3. Pubblicazioni
 S.Melino “Pressure ulcer lesions in palliative treatment: evaluation of a preventive method of
qualità care” in Journal of Medicine and the Person 2010, Vol. 8, N.2, August, p.70-77.
 S.Melino, M.Caneva “Management of pressure sores and palliative care: a nursing challenge”
congresso American Academy of Hospital and Palliative Care – Nashville, Tennesee – USA
8/2/2006;
 S.Quaglini, M.Grandi, P.Baiardi, M.C.Mazzoleni, C.Fassino, G.Franchi, S.Melino. A
computerised guideline for pressur ulcer prevention. International Journal of Medical
Informatics, 2000, 58-59, 207-217
 C.Turpini, A. La Manna, S.Melino, C.Sguazzin.“Il fenomeno del drop-out come indicatore della
qualità del servizio: studio su un campione di soggetti obesi in trattamento ospedaliero”, Rivista
QA Vol.9, N.4, 12/98,pag 205;
 S.Melino.“Implementazione di linee guida di previsione, prevenzione e cura delle lesioni da
decubito: una strategia di razionalizzazione economica per il miglioramento della qualità”,
Rivista QA Vol.9, N.4, 12/98 pag 206.
Allegato 4. Riconoscimenti e premi
 2007 Milano, Congresso “Medico cura te stesso. La nuova medicina: cura della persona o utopia
dell’uomo perfetto?”, poster dal titolo “Gestione delle lesioni da pressione in cure palliative:
valutazione dell’efficacia di un metodo preventivo per un’assistenza di qualità” premiato come miglior
poster per attinenza al tema convegno, casistica, e rigore metodologico.
 2001 Milano, Congresso “MEDICO CURA TE STESSO” Libertà e responsabilità nelle professioni
sanitarie, poster dal titolo “Tu sei importante. Gestione delle risorse umane: un modello” premiato
come miglior poster della sessione formazione;
 1998 Cernobbio, 3° Congresso Nazionale “Dolore ed assistenza infermieristica” comunicazione
dal titolo “Una sfida per chi assiste: alla ricerca del volto umano del dolore” premiata come la migliore
comunicazione della sessione infermieristica;
 1998 Cernobbio, 3° Congresso Nazionale “Dolore ed assistenza infermieristica” comunicazione
dal titolo “Una sfida per chi assiste: alla ricerca del volto umano del dolore” premiata come la migliore
comunicazione della sessione infermieristica;
 1997 Roma Premio qualità Conferenza Nazionale VRQ progetto “Lesioni da decubito: valutazione
dell’efficacia di un metodo preventivo per un’assistenza di qualità” – riconoscimento per esemplarità e
riproducibilità dell’esperienza;
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