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Calendario discussione elaborati finali 

 

 

Venerdì 27 ottobre , ore 14,30-19,30. 

Commissione: Proff. Annamaria Merlo (Presidente), Patrizia Vittori, Attilio Gugiatti, Maria Grazia Monaci.  

 AIMONETTO Stefania Reingegnerizzazione della sorveglianza fisica degli operatori di un'Azienda Sanitaria e analisi dei costi -benefici 

BACCHIERI 
CORTESI Marco 

Progetto "In gamba"! 
Delocalizzazione  Ospedale-Territorio, relativamente  al 'codice bianco' algie  degli arti inferiori quale accesso in Pronto Soccorso, 
nella realtà sanitaria della Valle d'Aosta 

BORRELLI Paolo Proposta di percorso multidisciplinare del paziente allergico ad alta complessità 

CERRATO Cristina Programmazione di uno screening per HCV su una popolazione ospedaliera. Valutazione costi-benefici 

CIARLO Marinella Vantaggi in termini di efficienza, efficacia ed umanizzazione delle cure nella creazione di un vascular team aziendale. 

CICCARELLI Antonio 
Impatto sociale, economico e sanitario dell'obesità: stato dell'arte e prospettive future in Valle d'Aosta. Una sfida da cogliere per 
guadagnare salute nel 21° secolo 

COVARINO Anna Maria 
 

COLASANTI Francesco Il Dipartimento di Prevenzione e le nuove sfide di salute alla luce dei nuovi scenari economici e sociali 

CORDERA Susanna Sostenibilità della struttura complessa di neurologia e stroke unit a isorisorse: analisi dell’erogabile 



DE LA PIERRE Franz 
Riorganizzazione dell'assistenza sanitaria presso la rete dei servizi territoriali per pazienti geriatrici presenti nelle microcomunità 
della Valle d’Aosta 

DONATI 

Giovanni 
Maria Enrico 
Ubaldo Progettazione di una Lung Cancer Unit all'interno dell'AUSL Valle d'Aosta 

SCHENA Marina 
 

GIARDINI Guido Creazione e sostenibilità di un servizio di telemedicina in territorio montano 

LEO Livio L’isteroscopia office: applicazione di un modello organizzativo in regime ambulatoriale 

MARTINI Fabio 
Evoluzione e requisiti di sistema nell'organizzazione del rischio clinico e la promozione della sicurezza del paziente nel sistema 
sanitario italiano fino alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli - Bianco) 

BARMASSE 
Roberto 
Alessandro Responsabilità professionale sanitaria e il contenzioso medico legale in considerazione anche della Legge Gelli - Bianco 

MANCINI 
Amedeo 
Manuel 

 

TUMIATI Marina 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabato 28 ottobre , ore 08,30-13,30. 

Commissione: Proff. Annamaria Merlo (Presidente), Patrizia Vittori, Attilio Gugiatti, Massimo Lévêque. 

BAZZOCCHI Emilio 
Considerazioni e valutazioni sull'influenza dell'attività della SC IAOA (Ispezione degli Alimenti di Origine Animale) dei Servizi 
Veterinari sulla salute umana  

BELARDI Marco Il ruolo socio-politico-economico della prevenzione in Sanità come dinamica necessaria in una democrazia contemporanea 

BEONI Anna Maria 
 

GIONO-
CALVETTO Silvio 

Proposta per l’istituzione di una struttura, in staff alla direzione strategica e in interdipendenza con il dipartimento di salute 
mentale 

GALOTTO 
Chiara 
Lavinia 

Analisi dei fabbisogni di salute e della domanda di prestazioni sanitarie per alcune patologie tempo-dipendenti, di cui al D.M. 
del 02.04.2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all’assistenza ospedaliera”. (15G0084) (GU Serie Generale n. 127 del 04-06-2015). In vigore dal 19/06/2015  

MILLOZ Nicole 
 

MANES Massimo Risk Management in Nefrologia 

MODESTI 
Maria 
Sabina Definizione di un percorso assistenziale trasversale: la gestione della gravida ipertesa in Vda 

MUS David La veterinaria pubblica tra normativa vigente e prospettive future 

MUSI 
Marco 
Claudio Umanizzazione delle cure: definizione e applicabilità al contesto delle cure palliative 

ORSI Roberto 
Intervento per cataratta in VdA: analisi organizzativa, economica, valutazione dell'ottimizzazione dei flussi migratori. 
Valutazione di una proposta di copayment per chirurgia premium 

VEZZARI Marco Ortogeriatria: proposta di percorso diagnostico terapeutico assistenziale 

 


