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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Gobbi Paola 

Indirizzo  Cinisello Balsamo (MI) 

Telefono  039 2384365  

Fax  039 2384810 

E-mail  paolagobbi64@yahoo.it – gobbi.paola@aslmb.it 

Codice fiscale  GBBPLA64M59E591U 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  Limbiate (MB), 19/08/1964 

 

 

• Qualifica  Infermiera, coordinatore assistenza infermieristica (collaboratore sanitario esperto, DS 3), 
titolare di posizione organizzativa dal 1° agosto 2010 (delibera Direttore Generale ASL Monza 

Brianza n° 427 del 29 luglio 2010) come.Responsabile di Ufficio Infermieristico di Presidio 

Ospedaliero; nuova posizione organizzativa, fascia C, dal 1° novembre 2013 per “Raccordo 

attività socio sanitarie distrettualI”. 

• Sede lavorativa  Azienda Sanitaria Locale della provincia di Monza e Brianza, Ufficio Cure Domiciliari, 

Dipartimento A.S.S.I., Direzione Sociale  

• Specializzazione  Laurea Magistrale (Specialistica) in Scienze infermieristiche ed Ostetriche, 2006; 
Master  di 2° livello in Health Service Management (Management sanitario) presso Università 
degli Studi di Siena, 2011 

Diploma Universitario, Scuola Diretta a Fini Speciali, Infermiere Insegnante Dirigente, 1999; 

Certificato di Abilitazione alle funzioni direttive, 1997. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date (da – a) 1/11/2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Monza e Brianza. 

• Tipo di impiego Posizione organizzativa per “Raccordo attività socio sanitarie distrettualI”. 

 
• Date (da – a)  1/10/2009 al 30/10/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale della provincia di Monza e Brianza. 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Infermieristico Ospedale G.Corberi di Limbiate (MB) 
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• Principali mansioni e responsabilità; 

competenze acquisite. 

 1.Completa e autonoma  gestione del personale del comparto (circa 180 operatori tra: infermieri, 

educatori, OSS, amministrativo. Fisioterapista) afferente all’Ufficio: 

-  predisposizione della turnistica nel rispetto degli standard definiti, della pronta disponibilità e 

area a pagamento, sostituzioni delle assenze impreviste, predisposizione del piano ferie 

annuale, controllo delle eccedenze orarie, valutazione del personale del comparto, segnalazione 

per avvio procedimenti disciplinari); organizzazione squadra antincendio notturna;  

- componente di tre commissioni di gara per la selezione del personale (infermieri – tempo 

determinato; OSS -  tempo indeterminato e tempo determinato), nonché definizione delle relative 

job description, dei protocolli di accoglimento e degli strumenti di valutazione; conduzione dei 

colloqui di assunzione di infermieri tramite mobilità; 

- allocazione del personale di nuova assunzione; collaborazione con il medico competente e 

l’Ufficio Personale per l’assegnaziione del personale con limitazioni o legge 104 ad attività 

coerenti; 

2. implementazione di nuovi modelli organizzativi nel presidio ospedaliero: valorizzazizone del 

ruolo dell’infermiere responsabile del turno e dell’educatore a progetto (case manager infermiere 

ed educatore professionale);  

3.definizione del fabbisogno di personale mediante analisi degli standard assistenziali-riabilitativi 

con metodologia SOSIA;  

4. analisi dei fabbisogni formativi del comparto e progettazione di eventi; effettuazione di 

numerose  docenza e tutoraggio nei corsi residenziali, valutazione delle ricadute della 

formazione sull’assistenza;  

5. progetti di miglioramento della qualità assistenziale: predisposizione ed implementazione di 

tutta la documentazione sanitaria utilizzata ora dal comparto: scheda individuazione bisogni 

assistenziali-riabilitativi; scheda pianificazione e valutazione interventi; scheda di terapia e 

relativa registrazione della stessa; scheda di presa in carico dell’ospite con contenzione fisica e 

relativo monitoraggio; valutazione del rischio cadute con scala Morse (stesura manuale) e 

prevenzione degli  eventi avversi, in collaborazione con Il Risk Manager aziendale; valutazione 

del grado di dipendenza degli ospiti con scala Barthel);  

6.progetti di ricerca e di formazione sul campo su alcune pratiche assistenziali, con stesura di 

procedure evidence based: igiene delle mani, cateterismo venoso periferico e centrale; 

cateterismo vescicale, gestione della PEG, posizionamento e gestione di sondino naso gastrico; 

collaborazione alla stesura del protocollo sull’emergenza sanitaria, allestimento e e controllo dei 

carrelli di emergenza; 

7. componente di commissione di gara (lavanolo) per la scelta di servizi in outsourcing; controllo 

dei servizi appaltati nel Presidio (sanificazione ambientale, ristorazione, lavanolo); 

8. collaborazione con le Direzioni/Dipartimenti aziendali (Direzione Sanitaria e Sociale, Servizio 

Personale, Formazione, Farmacia, Logistica, PAC) per la stesura di documenti aziendali, 

capitolati di gara, progetti formativi e di ricerca). 

 
  

• Date (da – a)  10/2007 al 30/09/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale della provincia di Monza e Brianza 

• Tipo di impiego  Coordinatore Unità Operativa Montessori, Ospedale Corberi di Limbiate (MI) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento team infermieristico, educativo e personale di supporto (circa 70 persone); 

progetti di ricerca di formazione sul campo. 

 

 

• Date (da – a)  1998 - 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese (MI) 

• Tipo di impiego  Coordinatore Direzione Sanitaria di Presidio, P.O. Garbagnate Mil. 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione e controllo infezioni correlate alla pratica assistenziale; stesura capitolati di gara; 

controllo servizi appaltati (pulizie, ristorazione, presidi antidecubito); prevenzione e controllo 

lesioni da decubito; attività di ricerca epidemiologica. 

 

 

• Date (da – a)  1996-1998 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese (MI) 

• Tipo di impiego  Coordinatore Unità Operativa di Medicina, P.O. Garbagnate Mil. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento team infermieristico e personale di supporto (40 persone) 

 

 

• Date (da – a)  1993- 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese (MI) 

• Tipo di impiego  Infermiera turnista  Unità Operative (Blocco Operatorio, Ginecologia ed Ostetricia, Dialisi) P.O. 

Bollate 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica 

 

• Date (da – a)  1991 - 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Clinica Columbus, Milano 

• Tipo di impiego  Infermiera turnista Unità Operativa (Cardiochirurgia ed Emodinamica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica 

 

• Date (da – a)  1989 - 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Clinicizzato San Donato,Milano 

• Tipo di impiego  Infermiera turnista Terapia Intensiva Cardiochirurgica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica 

 

• Date (da – a)  1983 - 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale di Garbagnate Milanese, USSL 67 

• Tipo di impiego  Infermiera turnista Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore.  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola post laurea di Sanità 

pubblica  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi finale:.Studio di fattibilità per l’introduzione del modello organizzativo dell’infermiere e 

dell’educatore professionale “case manager” in una struttura residenziale psichiatrica lombarda 

in fase di accreditamento (discussa il 20 dicembre 2011) 

• Qualifica conseguita  Master di 2° livello in Health Service Management 

 
 

• Date (da – a)  2005 - 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Statale di Milano-Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi finale: La produzione scientifica degli infermieri iscritti al Collegio Ipasvi di Milano-Lodi: 

costruzione dello strumento “il registro delle ricerche” e sua implementazione.   

Voto finale: 110 e lode. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale (Specialistica) in Scienze infermieristiche ed Ostetriche 

 
• Date (da – a)  1997-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano Statale, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola Universitaria di 

Discipline Infermieristiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi finale “La tutela della privacy in ambito sanitario: aspetti teorici e normativi (legge 675/96) 

ed implicazioni per l’esercizio della professione infermieristica”. Voto finale: 50/50 

• Qualifica conseguita  Infermiera Insegnante Dirigente  
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• Date (da – a)  1995 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Abilitazione alle funzioni direttive, Clinica S.Rita (Milano) 

• Qualifica conseguita  Caposala (coordinatore dell’assistenza infermieristica) 

 
• Date (da – a)  1980-1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali, Ospedale di Garbagnate Milanese (MI) 

• Qualifica conseguita  Infermiera Professionale (Infermiera) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

  Francese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in team, di comunicazione ed espressione orale, di insegnamento a studenti 

e professionisti 

Forte propensione al lavoro per obiettivi, al miglioramento continuo delle performance (attestato 

anche dalla formazione continua, con conseguimento dei crediti ECM previsti annualmente)). 

Capacità di gestire al meglio situazioni anche molto differenti tra loro (impegni lavorativi, 

familiari, istituzionali, temp olibero) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento e gestione di gruppi di lavoro e di studio; attività di ricerca clinica, assistenziale, 

epidemiologica, bibliografica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del personal computer (Word ed Excel); Internet; ricerca su banca dati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità di scrittura di testi, anche scientifici; buona capacità oratoria. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Componente del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Milano-Lodi- Monza 

Brianza, triennio 2011-20014, in qualità di Consigliere (4° mandato).  Referente della 

Commissione Promozione Immagine e Scambi Internazionali, componente delle 

Commissioni: Ricerca, Geriatria, Psichiatria, Internet, Rivista; referente gruppo di 

studio sull’applicabilità dei codici deontologici nella pratica sanitaria. 

- Membro del Comitato Etico Associazione italiana Ulcere Cutanee (AIUC). 

- Componente della Società italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG), sezione 

Nursing. 

- Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Infermieri Controllo 

Infezioni Ospedaliere (ANIPIO),  triennio 2002-2004 in qualità di consigliere. 

- Donatore A.V.I.S. dal 1985. 

- Addetto squadra anti incendio Presidio Corberi, rischio elevato (corso di 16 ore). 

- Esperto  BLSD 

 

HOBBY  - corsa (maratone, mezze maratone) 

- cinema e teatro 

- viaggi, anche orientati alla conoscenza del welfare in Paesi stranieri (Canada, Olanda, 

Gran Bretagna, Svezia, Danimarca, Svizzera). 

 

 

ATTIVITA' EDITORIALE  - Componente dal 1999 del Comitato editoriale della rivista Assistenza infermieristica e 

Ricerca, edita da  Il Pensiero Scientifico Editore; la rivista è indicizzata nelle seguenti 

banche date internazionali: MEDLINE-PUBMED, CINALH (Cumulative Index to 

Nursing & Allied Health Literature) e NCI (Nursing Citation Index). 

- Componente dal 2002 del comitato di redazione della rivista “The Italian Journal of 

Nursing”, organo ufficiale del Collegio IPASVI di Milano-Lodi-MB e, dal 2007,  del 

notiziario mensile “Nursing news”, sempre del Collegio IPASVI Milano-Lodi-MB. 

- Caporedattore e Vicedirettore, dal 2007 al 2011, della rivista “Management 

Infermieristico”, edito da Vesalio Edizioni (già Lauri Edizioni) 

- Stage di 48 ore presso l’Agenzia di giornalismo scientifico Zadig, Milano  marzo-aprile 

2008. 

- Collaborazioni con le seguenti case editrici per pubblicazioni di testi scientifici e 

manuali: Mc Graw Hill, Alpha test, Maggioli. 

- Consulente del Corriere della Sera Salute. 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  Libri e CD 

1. Gobbi P. Privacy e professione infermieristica. Milano: Mc Graw-Hill, 2003 

2. Gobbi P, Motta CM, Pillastrini P, Mastrillo A et al. 2000 Quiz Sanità. Milano: Alpha 

Test, 2007 

3. Gobbi P. Privacy in sanità. Corso di formazione on line per medici, infermieri e 

personale amministrativo. Committente: INRCA Ancona. Realizzazione: BBC srl, 

Latina (evento accreditato ECM, 18 crediti) (disponibile il CD) 

4. Gobbi. P. Le responsabilità professionali (cap. 9) in Forma O, Lui P.  Il paziente 

ipomobile: dalla cute sana all’ulcera. Fidenza:  Mattioli 1885 editore, 2006.  

5. Gobbi P. Mancanza (cronica) di infermieri: un problema della professione o un 

problema soprattutto dei pazienti? In Del Poeta G, Mazzuferro F, Canepa M. Il risk 

management nella logica del governo clinico. Milano: Mc Graw-Hill, 2006 

6. Gobbi P. La comunicazione e il rispetto della privacy. In Muttillo G, Crotti E (a cura 

di) Comunicazione e salute. Informazione, tutela, partecipazione. Maggioli editore, 

2008 

7. Muttillo G, Gobbi P. et al. Professione infermieristica in Italia. Manuale per 

l’apprendimento della lingua e l’esercizio professionale. Hoepli, 2009 

8. Gobbi P, Motta CM, Pillastrini P, Mastrillo A et al. 3000 Quiz Sanità. Milano: Alpha 

Test, 2009 

9. Gobbi P, Castaldo A. Comunicare con la persona anziana e i care giver. In 

Mongardi M. (a cura di) L’assistenza all’anziano – Ospedale, territorio, domicilio.  

Milano: Mc Graw-Hill, 2010. 

10. Gobbi P. Gestione del rischio in psichiatria. In Martini M, Pelati C. (a cura di) La 

gestione del rischio clinico. Milano: Mc Graw-Hill, 2011. 

11. Gobbi P. Etica e privacy. In Lattarulo P. (a cura di) Bioetica e deontologia 

professionale. Milano: Mc Graw-Hill, 2011. 
 
Articoli pubblicati in riviste indicizzate MEDLINE 

� Gobbi P, Piana T. Criteri di valutazione della qualità dell’igiene ambientale. Assistenza 

infermieristica e Ricerca 1999, 18 (4): 199-204 

� Gobbi P. Valutazione della qualità del servizio di pulizia e sanificazione: i risultati 

dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Assistenza infermieristica e Ricerca 1999, 18 (4): 

205-208 

• Gobbi P. Va praticata la ginnastica vescicale prima di rimuovere il catetere? Assistenza 

infermieristica e Ricerca 2001, 20 (3): 140-141 

• Gobbi P. Osservatorio dei pazienti ricoverati con lesioni da decubito: l’esperienza 

dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Assistenza infermieristica e Ricerca 2002, 21 (1): 

22-27 

• Gobbi P. Le sepsi conseguenti a lesioni da decubito infette negli anziani: epidemiologia e 

prevenzione del rischio di morte. Acta Vulnologica 2005, 3 

• Agus GB, Gobbi P et al. Bill of rights of persons with  skin ulcers. Acta Vulnologica 2013, 

11 (3):123-128 

 
Formazione on line   
Progetto Ecce-infad, Aifa; Ministero della Salute e Zadig  

� Gobbi P. Percorso assistenziale su ”Gestione del paziente con infezione da batteri 

multiresistenti”, 2007 

� Gobbi P. Percorso assistenziale su “Prevenzione e trattamento danni del capezzolo durante 

l’allattamento”, 2006 

� Gobbi P. Percorso assistenziale su “ Prevenzione lesioni da decubito” – 3, 2006 

� Garavaglia MT, Gobbi P. Dossier  su ”Rischio biologico” -1, 2006 
� Gobbi P. Percorso assistenziale su ”Rischio biologico”- 2, 2007 

� Gobbi P. Percorso assistenziale su ”Rischio biologico”- 3, 2007 

� Gobbi P. Dossier  “Gestione del paziente con infezione da batteri resistenti”, 2007;  
Progetto Nursing infad: Zadig e Collegio Ipasvi di Milano Lodi 

• Castaldo A, Gobbi P.   “Come comunicare con il paziente con demenza”, 2009 

Progetto Infermiere on line – Medical Evidence 

• Gobbi P.   “Il problema delle multi resistenze agli antibiotici”, 2012 

• Gobbi P.   “I problemi etici nella pratica infermieristica”, 2013 

• Gobbi P.   “Profili di responsabilità giuridico-professionale”, 2013 

• Gobbi P.   “La prevenzione delle ulcere da pressione”, 2013 

• Gobbi P.   “La gestione della persona con malattie croniche al domicilio”, 2013 
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Articoli pubblicati in riviste non indicizzate: 78 (vedi elenco sotto) 
Relazioni pubblicate in atti di convegno: 35 
 
 
Articoli pubblicati in riviste non indicizzate  

1. Gobbi P, Cattaneo C. Valutazione della qualità dell’assistenza infermieristica in una Unità Operativa di sala 

operatoria. Dimensione infermiere 1997, 1: 12-22 

2. Gobbi P. La fiction e la professione. L’infermiere 1999, n. 5 

3. Gobbi P. “Protocollo per tricotomia preoperatoria con rasoio elettrico. Nursing Oggi 1999, 4: 76-8 

4. Gobbi P. Privacy e sanità. L’infermiere 2000, 14 (5): 46-53 

5. Gobbi P. La tutela della privacy nei codici deontologici dei medici e degli infermieri. L’Arco di Giano 2000, 25 : 125-

133 

6. Bianco S Gobbi P. Prevenzione e cura delle complicanze nell’allettamento prolungato. Ortho 2000, 6 (2): 57-62 

7. Gobbi P. Un infermiere in famiglia. L’infermiere 2001, 15 (2) 

8. Gobbi P, Grimoldi L, Arbia C, Carcione G et al. La presa in carico infermieristica della persona anziana. Nursing Oggi 

Geriatria 2001, 1: 31-7 

9. Gobbi P. Una scelta ben fatta. Valutazione di due medicazioni pronte, come alternativa a garza e cerotto nella 

gestione della terapia endovenosa periferica. Tecnica ospedaliera 2001, 10: 74-9 

10. Gobbi P Grimoldi L Carcione G et al. La scheda di dimissione infermieristica: uno strumento per garantire la 

continuità assistenziale tra ospedale e territorio della persona con problematiche legate all’allettamento prolungato. 

Nursing Oggi Geriatria 2001, 3: 12-7 

11. Gobbi P. Responsabilità professionale e competenza specifica degli operatori nella prevenzione e nel trattamento 

delle complicanze cutanee dell’allettamento prolungato. Helios 2002, 8 (1): 4-9 

12. Gobbi P. La tricotomia preoperatoria con rasoio elettrico (clipper): l’esperienza dell’ospedale di Garbagnate Milanese. 

Orientamenti Anipio 2002, 1 (3): 16-27 

13. Gobbi P. Critères de choix des supports dans une équipe infirmière. Journal des Plaies et Cicatrisations 2002, 32  

14. Gobbi P. La tricotomia preoperatoria con rasoio elettrico (clipper): l’esperienza dell’ospedale di Garbagnate Milanese. 

Orientamenti Anipio 2002, 3:16-25 

15. Gobbi P. Editoriale : La responsabilità degli operatori sanitari nel garantire la sicurezza del paziente: gli obiettivi per 

l’anno 2003 della JCAHO. Orientamenti Anipio 2002, 4 :3-4 

16. Gobbi P. Sanificare i presidi antidecubito. Tecnica ospedaliera 2003, 5: 70-4 

17. Gobbi P. Perché i medici e gli infermieri non si lavano le mani? Io Infermiere 2003, 6(2):21-5 

18. Gobbi P. Mancanza (cronica) di infermieri: un problema della professione o un problema soprattutto dei pazienti?  

Prove di efficacia delle conseguenze della carenza. Io Infermiere 2003, 6(3): 16-22 

19. Gobbi P. Responsabilità professionale e competenza specifica degli infermieri nelle infezioni ospedaliere. 

Orientamenti Anipio 2003, 6: 5-11 

20. Gobbi P. Anziani e sperimentazioni cliniche in oncologia. I luoghi della cura 2004, 2: 40-6 

21. Gobbi P. “Dottore ha sbagliato!” Firmato: l’infermiere. Janus 2004, 14: 67-9 

22. Gobbi P. Le sepsi conseguenti a lesioni da pressione infette negli anziani: epidemiologia e prevenzione del rischio di 

morte. Orientamenti Anipio 2004, 8: 38-51 

23. Muttillo G Gobbi P. Malpractice: anche un’occasione di crescita per la professione. Io Infermiere 2004, 4: 3-5 

24. Gobbi P .Le sepsi conseguenti a lesioni da decubito infette. L’esperienza dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Io 

Infermiere 2005, 1: 26-35 

25. Gobbi P, Magri M. L’etica del quotidiano nell’agire professionale. Io Infermiere 2005, 2: 12-5 

26. Gobbi P. Aggiornamenti in tema di privacy. Io Infermiere 2005, 3:8-12 

27. Gobbi P. Implicazioni etiche nella pratica infermieristica: lo studio dei casi nella formazione e nell’aggiornamento 

dell’infermiere. Nursing Oggi 2005, 4:8-13 

28. Gobbi P. La formazione in ambito etico. Una proposta: lo studio dei casi clinici. Io infermiere 2005, 4: 42-6 

29. Gobbi P, Carcione G, Mediani P, Meligrana M et al. Linee guida e indicazioni operative per l’assistenza a domicilio 

della persona anziana allettata che necessita, dopo ricovero ospedaliero, di medicazioni e superfici antidecubito. 

Helios 2006, 1: 13-8 

30. Gobbi P. “Le strutture sanitarie devono rispettare la dignità delle persone”. Il garante della privacy prescrive le regole 

di condotta per gli operatori sanitari”. Io Infermiere 2006, 1:28-31 

31. Gobbi P. Lo studio dei casi nella formazione e nell’aggiornamento dell’infermiere: il problema etico e legale del 

consenso alle prestazioni infermieristiche. Nursing Oggi 2006, 2:8-12 

32. Gobbi P. Aspetti etici ed organizzativi della continuità assistenziale tra ospedale e territorio: due casi. Nursing Oggi 

2006, 4:8-13 

33. Gobbi P. Welby non c’è più. Fine del dibattito? Io Infermiere 2006, 4:11-2 

34. Gobbi P. Libera professione e privacy. Io Infermiere 2006, 4:21-5 

35. Gobbi P. Direttive anticipate, testamento biologico e implicazioni per la professione infermieristica. Due casi.  Nursing 

Oggi 2007, 1: 
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36. Gobbi P. Il “registro delle ricerche”: uno strumento per  mappare la produzione scientifica degli infermieri iscritti al 

Collegio IPASVI di Milano-Lodi. Io Infermiere 2007, 2:44-8 

37. Gobbi P. Il “registro delle ricerche”: uno strumento per  mappare la produzione scientifica degli infermieri iscritti al 

Collegio IPASVI di Milano-Lodi. Infermiere Oggi 2007, 2:47-56 

38. Gobbi P Gobbi P. Chi ha paura dell’autonomia della dirigenza infermieristica?Le vicissitudini del Sitra di Melegnano. 

Management Infermieristico 2007, 2:1-2 

39. Gobbi P. Caro nuovo Ministro della Salute, i cittadini (e gli infermieri) aspettano … Management Infermieristico 2007, 

3:1-3 

40. Gobbi P. La dimissione protetta: uno strumento per garantire la continuità assistenziale. Io Infermiere 2007, 4:27-31 

41. Castaldo A Gobbi P Giudici S Mantovani S Gazzola G. Quale assistenza infermieristica in RSA? Il presente e le 

prospettive future. Io Infermiere 2008, 1:14-7 

42. Gobbi P. Etica della scelta (o dell’allocazione delle risorse) e gestione del rischio in sanità: quali problemi per 

operatori e manager.  Management Infermieristico 2008, 1:40-1 

43. Gobbi P. L’assistenza infermieristica in area geriatrica: problema oggi, opportunità per la professione domani. 

Management Infermieristico 2008, 2:1-2 

44. Gobbi P. La dimissione protetta. Uno strumento di continuità assistenziale. Management Infermieristico 2008, 2:19-24  

45. Gobbi P. La “scelta” di Eluana: riparte la discussione sui temi di bioetica in Italia. Io Infermiere 2008, 2:5-6 

46. Gobbi P. Modelli e strumenti per l’assistenza all’anziano. Io Infermiere 2008, 3:40-6 

47. Gobbi P. Castaldo A Giudici S Mantovani S Gazzola G. Infermieri in RSA: responsabilità e competenze. I risultati 

dello studio qualitativo condotto dal Collegio Ipasvi di Milano-Lodi. I luoghi della cura 2008, 2: 27-32 

48. Gobbi P. Brunetta e i fannulloni della Pubblica amministrazione. Le proposte dei cittadini per far funzionare le cose. 

Management Infermieristico, 2008, 3: 1-2 

49. Gobbi P. Fascicolo sanitario elettronico: il Garante della Provacy fissa un primo quadro di regole a protezione dei dati 

e a garanzia delle persone. Management infermieristico, 2008, 4: 1-4 

50. Gobbi P. Le sepsi conseguenti a lesioni da pressione infette negli anziani: epidemiologia e prevenzione del rischio di 

morte. Bollettino SIGG 2009, 2-3  

51. Gobbi P. Assistenti familiari o badanti: la nuova generazione del lavoro di cura a domicilio. I risultati di una ricerca 

italiana. Io Infermiere 2009, 1:29-33 

52. Gobbi P. Giornata Internazionale dell’infermiere 2009: gli infermieri tra arte, innovazione e deontologia. Io Infermiere 

2009, 2:12-5 

53. Gobbi P. Costituzione di gruppi di lavoro sul nuovo codice deontologico dell’infermiere 2009. Io Infermiere 2009, 2:15-

6 

54. Zanetti E Castaldo A Gobbi P. Superare la contenzione: si può fare. L’infermiere 2009, 3: I-XII 

55. Magri M, Castaldo A, Gobbi P.  Concluso il viaggio studio in Canada organizzato dal Collegio Ipasvi di Milano Lodi. 

2009. Io Infermiere 2010, 2:8-9 

56. Gobbi P. Infermieri ed università: ad un passo dalla crisi. Management infermieristico, 2009, 1: 3-5. 

57. Gobbi P.  et al. Stato dell’arte del gruppo di studio attivato presso il Collegio Ipasvi di Milano Lodi. 2009. Io Infermiere 

2010, 2:50-4 

58. Gobbi P. Scenari di assistenza. Modelli e strumenti di fronte all’assistenza. Assistenza anziani 2010, maggio-giugno: 

30-37 

59. Gobbi P. Assistenti & badanti: cura a domicilio, uno nuova generazione. Assistenza anziani 201°, luglio-agosto: 42-45 

60. Gobbi P. Viaggio studio in Canada_giugno 2010. Io Infermiere 2010, 5:12-17 

61. Gobbi P. Infermieri al cinema per vedere, vedersi, pensare, divertirsi, cambiare?. Io Infermiere 2010, 5:22-3 

62. Gobbi P. Notizie in breve dal sito del Garante della privacy. Io Infermiere 2011, 1:12-4 

63. Gobbi P. Continuità della cura e dell’assistenza: prospettiva generale. Io Infermiere 2011, 1:49-52 

64. Gobbi P Magri M  Boarin M, Wysocka E Gniecka B, Bonetti L. Viaggio Studio in Canada 2010: l’ospedale Santa 

Cabrini di Montreal. Io Infermiere 2011, 2: . 

65. Gobbi P Muttillo G Magri M Boubacar D et al. Il codice deontologico dell'infermiere rappresenta un valido strumento 

per la presa di decisioni di fronte ai problemi etici che scaturiscono nella pratica quotidiana dell'assistere? Io 

Infermiere 2011, 3:40-59. 

66. Magri M Gobbi P Boarin M Wysocka Giniecka B Bonetti L. Viaggio studio in Canada 2010: l’ospedale santa Cabrini di 

Montreal. Io Infermiere 2011, 2:22-23 

67. Gobbi P. Muttillo G. Magri M. Boubacar D et al. ll codice deontologico dell'infermiere rappresenta un valido strumento 

per la presa di decisioni di fronte ai problemi etici che scaturiscono nella pratica quotidiana dell'assistere? Io 

Infermiere 2011, 2:40-59 

68. Gobbi P. L’infermiere esposto a più rischi, ma a nessuno specifico, non ha diritto ad alcuna indennità. Io Infermiere 

2012, 1:29-30 

69. Gobbi P. Chi si allontana dal posto di lavoro senza timbrare il cartellino compie il reato di truffa, passibile penalmente. 

Io Infermiere 2012, 1: 30 

70. Gobbi P. Ospedali psichiatrici giudiziari addio! Tra un anno verranno chiusi. La vittoria di una società democratica. 

Gobbi P. Io Infermiere 2012, 1:57-60 

71. Gobbi P. Tutela della privacy della persona ricoverata in presenza dei familiari. The Italian Journal of Nursing 2012, 

2:8 
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72. Gobbi P. Il Collegio Ipasvi MI LO MB alla maratona di Milano! The Italian Journal of Nursing 2012, 2:60 

73. Gobbi P. Esclusa la dipendenza da causa di servizio di infermiere con cardiopatia ipertensiva. The Italian Journal of 

Nursing 2012, 2:9 

74. Gobbi P. Giornata dell'infermiere, 12 maggio 2012. In cammino nella storia per riscoprire chi eravamo e comprendere 

chi siamo. The Italian Journal of Nursing 2012, 3:9 

75. La Torre A. Gobbi P. Bonetti L. Pellegrini del duemila, il Santo padre incontra le famiglie a Bresso. The Italian Journal 

of Nursing 2012, 3:12-13 

76. Castoldi MG. Gallo A. Rosa D. Gobbi P. Lo studio dei casi in ambito etico approda a Roma. The Italian Journal of 

Nursing 2012, 3:23-25 

77. Gobbi P. Russo C. Azzolini E. L’infermiere case manager in un servizio psichiatrico residenziale. Mondo sanitario 

2012, n. 4 

78. Gobbi P. L’infermiere può rispondere di omicidio colposo in caso di morte del paziente per caduta dal letto. Infermiere 

Collegio 2013, 1: 30-31 
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ATTIVITA’ DI  DOCENZA  Attività di docenza : 1503 ore totali 
 
Attività di docenza universitaria : 736 ore 

• Laurea per Infermiere: 411  

• Master di 1° livello:      325 (coordinamento; infermieristica legale e forense; cure 

palliative) 

Università: Statale di Milano, Milano-Bicocca, Vita e Salute S. Raffaele Milano, degli Studi di 
Brescia, degli Studi di Verona, Insubria di Varese 

 
Attività di docenza non universitaria : 767 ore 

• Crediti ECM docente:  146 

• Crediti ECM tutor:         35,5 (FAD)+ 24 (FSC)  

Argomenti principali trattati:  privacy (299 ore); lesioni d.d. (172 ore); infezioni ospedaliere 
(194); responsabilità professionale (50); EBN e ricerca (30)  
 

Attività di relatore: 59 partecipazioni a convegni come relatore (34 crediti ECM come relatore) 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA  
E DI RICERCA 

 Bandi di ricerca 
• Nel 1996, come responsabile scientifico, ho condotto presso l’ospedale di Bollate, A.O. 

Salvini, una ricerca assegnatami dal Collegio IPASVI di Milano (bando di concorso 1995/96) 

dal titolo “Norme e criteri per la valutazione della qualità dell’assistenza infermieristica in una 

Unità Operativa di sala operatoria” 

� Vincitrice del bando di concorso 2001/2002 per i progetti di ricerca, bandito dal Collegio 

IPASVI di Milano, sul tema “Documentare la variabilità delle pratiche nell’assistenza 

infermieristica”, “con il progetto: “Terapia orale: la variabilità nella somministrazione prima 

dell’esecuzione di esami diagnostico-strumentali”:  
� Vincitrice del Premio “AIUC-Helios 2005”, sezione studi organizzativi, dal titolo “La persona 

anziana allettata, ricoverata in ospedale, che necessita di assistenza, medicazioni e 

superfici antidecubito al domicilio: cosa fare?” 
 
Progetti di ricerca 
• Collaboro per attività di ricerca con:  

a. Istituto Mario Negri, Unità di Ricerca infermieristica (responsabile: prof.ssa Paola Di  

Giulio), Collegio IPASVI di Milano-Lodi; Evidertia Medica; progetto: indagine sulle 

informazioni relative alla terapia farmacologia ricevute dai pazienti prima della 

dimissione ospedaliera 

b. ZADIG/CollegioIPASVI di Milano-Lodi: progetto Nursing-Infad (già ECCE Infad) , 

formazione a distanza per infermieri: stesura di un dossier sulle multi resistenze e di 6 

casi clinico-assistenziali  

c. GRG (Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia) 

d. MEDICAL EVIDENCE, Progetto Infermiere (formazione a distanza su argomenti di 

clinica infermieristica) 

� Ho condotto, in qualità di responsabile scientifico, un’indagine di prevalenza puntuale sulle 

lesioni da decubito nei pazienti ricoverati nell’ospedale di Garbagnate Milanese  e Bollate (7 

marzo 2000), occupandomi della stesura del progetto, della formazione dei rilevatori, della 

predisposizione degli strumenti di rilevazione dei dati e dell’analisi/elaborazione degli stessi. 

� Ho partecipato, in qualità di coordinatore locale, all’indagine di prevalenza multicentrica a 

livello europeo organizzata dall’European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP, 

coordinatore italiano: DAI Andrea Cavicchioli), 2001 

� Sono stata responsabile dell’”Osservatorio dei pazienti ricoverati in ospedale con gravi 

lesioni da decubito”, istituito presso la Direzione sanitaria del Presidio di Garbagnate, 2000-

2004. 

� Ho condotto, in qualità di responsabile scientifico, una ricerca finalizzata alla conoscenza 

ed utilizzo della contenzione fisica in geriatria, finanziata dai Collegi Ipasvi di Milano, 

Brescia, Aosta. (2010-2012). 

 
Relatore/correlatore di tesi 
46 tesi seguite come relatore (16 Laurea per Infermiere; 30 Master 1° livello in Coordinamento 

ed Infermieristica Legale e Forense) 
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  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 

 

Cinisello Balsamo (MI),  9 dicembre 2013 FIRMATO Paola Gobbi  

                                                                                                                                  

 

 

            


