
      
MODELLO PER IL  

CURRICULUM VITAE 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Cognome e Nome Sandroni Sara 
Data di nascita 20/11/1974 
Qualifica Collaboratore professionale sanitario esperto - Infermiere 
Incarico attuale PO Coordinamento Tecnico Professionale Percorsi Territoriali Aziendali 
Numero telefonico ufficio  
FAX ufficio  
Indirizzo e-mail sara.sandroni@usl8.toscana.it 
 

     
TITOLI DI STUDIO   ESPERIENZE 
PROFESSIONALI E LAVORATIVE  

     
Titolo di studio Laurea Specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche presso Università 

degli studi di Firenze AA 2009-2010 (110/110Lode) 
Altri titoli di studio e 
professionali 

Master di 1°livello in infermieristica in area crit ica ed emergenza AA 2013-2014 
Corso di perfezionamento postlaurea “Terapia compressiva e ferite difficili” AA 
2012-2013 
Master di 1°livello in management per le funzioni d i coordinamento AA 2010-
2011 
Master di 1°livello in infermieristica nella preven zione e nel trattamento delle 
lesioni cutanee AA 2007-2008 
Corso di perfezionamento in Infermiere Case Manager AA 2006-2007 
Laurea in infermieristica, presso Università degli studi di Firenze AA 2002-2003 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

1. Responsabile come da Delibera Aziendale n.113/2014 P.O. Coordinamento tecnico 
professionale percorsi territoriali azinedali 
2. Infermiere esperto DS professional in servizio presso la U.O.C. Rianimazione Azienda 
USL8 Arezzo (vincitore selezione interna) dal 15/12/2010 
3. Infermiere in servizio presso la U.O.C. Rianimazione Azienda USL8 Arezzo dal 
18/2/2008 al 30/4/2014 
4. Infermiere in servizio presso la U.O. Rianimazione Azienda Ospedaliera Meyer di 
Firenze dal 9/8/2004 al 17/2/2008 
5. Infermiere in servizio presso U.O. DEA Azienda USL6 Livorno – P.O. Portoferraio – 
Zona dell’Elba dal 6/6/2004 al 1/8/2004 
6. Infermiere libero professionista associato Associazione Infermieristica Professionale – 
Firenze (1/2004) 

Capacità linguistiche Inglese scolastico parlato, intermedio nella comprensione scritta – Francese 
Buono 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

Buona conoscenza programmi informatici Office 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc, ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Formazione Continua: partecipazione a stage  
 
Corso operatore socio sanitario, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi 
Anno formativo 2014, 20 ore, argomento “Organizzazione e metodologia dei 
servizi sanitari”. 

 
Stage in centro di alta specialità per cardiochirurgia presso Ospedale Pediatrico 
Apuano Pasquinucci, a Massa, nei periodi 27/09-01/10/2005 della durata di 72 
ore, organizzato dall’Azienda Ospedaliera A.Meyer di Firenze. 

Stage in centro di alta specialità, Ospedale Bambino Gesù, a Roma, dal 11 al 
15/10/2004 della durata di 36 ore. 

Formazione Continua: partecipazione come relatore  
 
Congresso europeo EWMA – European Wound Management Association – dal 14 al 16 
maggio 2014 a Madrid, con due lavori:  

1. USE OF TOPICAL NEGATIVE PRESSURE THERAPY WITH INSTILLATION OF 



NACL 0.9% FOR TISSUE REPAIR IN WOUND CONTAMINATED: A CASE REPORT  

2. CASE SERIES OF A SUPERABSORBENT HYDROCAPILLARY DRESSING FOR THE 
TREATMENT OF WOUNDS FROM SLIGHTLY TO HIGHLY EXUDING CONDUCTED IN 
6 PATIENTS 

Corso operatore socio sanitario, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi 
Anno formativo 2014, 20 ore, Unità didattica “Organizzazione e metodologia dei 
servizi sanitari”. 

 
V Congresso Nazionale CO.R.TE. Conferenza riparazione tissutale, Roma 8 
marzo 2014, per la durata di 15 minuti “Presentazione 3 progetti di ricerca”. 

 
Evento formativo Tuscany Critical Care “La terapia a pressione negativa”, Arezzo 
22 febbraio 2014, con l’intervento “NPWT nelle ferite difficili: risultati percorso 
Azienda USL8 Arezzo”, per la durata di 45 minuti. 

 
Intervento presso 8° Congresso Nazionale Forum  Risk Management “Il ruolo 
dell'infermiere nel percorso assistenziale delle lesioni cutanee”, il giorno 29 
novembre 2013, per la durata di 15 minuti. 

 
Mortality e Morbility Review, “Il codice deontologico e l’autodeterminazione 
dell’assistito”, presso Azienda USL8 Arezzo, il 16 novembre 2013, per 1 ore. 
 
Presentazione poster presso XII Congresso nazionale associazione Nazionale 
Ulcere Cutanee: “Ulcere cutanee luci ed ombre: dall’esperienza all’evidenza”, 
organizzato da AIUC a Milano, 19-21 settembre 2013, “L’infermiere specialista 
come valore aggiunto nel percorso assistenziale del paziente portatore di lesioni 
in trattamento con TPN: monitoraggio dei risultati”. 

 
Co-docente presso Master di primo livello – Infermieristica di continuità ospedale 
– territorio – Università degli studi di Siena – “Il percorso assistenziale delle 
lesioni cutanee”, 10 settembre 2013, per 2 ore. 

 
Relatore progetto formativo “Trattamento lesioni difficili e procedure 
assistenziali”, a favore di Cooperativa Agora d'Italia presso RSA Stia “San Carlo 
Borromeo”, il 16 luglio 2013, per 4 ore. 
 

XVI Annual Meeting Tuscany, relazione sul tema “Sindrome compartimentale 
addominale e utilizzo della terapia a pressione negativa”, il 30 maggio 2013, per 
1 ora. 

 
Professore a contratto Università degli studi di Firenze, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sede di San Giovanni Valdarno, 3° anno, Insegnamento Scienze 
infermieristiche generali e cliniche, modulo “Infermieristica clinica IX area 
emergenza sanitaria” A.A. 2012/2013, per 10 ore 
 
Seminario del Corso integrato di Medicina, Diritto del lavoro e Medicina Legale 
nel Corso di Laurea in Infermieristica Università degli studi di Firenze, a.a. 
2012/2013, il giorno 20/3/2013, per 1 ora. 

 
Evento formativo ”La terapia a pressione negativa”, organizzato da Azienda Usl8 
Arezzo il 14 e 18 marzo 2013, per 6 ore, assegnati 6 crediti ecm. 

 
Corso “La sicurezza dei pazienti e degli operatori”, organizzato da Collegio 
IPASVI Arezzo, 30 gennaio 2013, conseguiti 6 crediti ecm. 

 
Evento formativo “Pelle ed infezioni”, organizzato da Azienda USL8 Arezzo il 19 
gennaio e 2 febbraio 2013, per 10 ore, argomento trattamento lesioni cutanee, 
assegnati 6 crediti ecm. 

 
Professore a contratto nominato, Università degli studi di Siena, Corso di Laurea 
in Infermieristica, sede di Arezzo, 3° anno, Insegnamento Infermieristica in  area 
critica modulo “Infermieristica in area critica e di urgenza” A.A. 2012/2013, per 45 



ore. 
 

Corso operatore socio sanitario, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi 
Anno formativo 2012, 4 ore, argomento “Primo Soccorso – prestazioni 
assistenziali nell’emergenza – urgenza”. 

 
Consesus Conference “Le lesioni cutanee”, Azienda USL8 Arezzo, il giorno 
5/6/2012, per 6 ore in codocenza, assegnati 6 crediti ecm. 

 
Corso presso il Dipartimento Cardiovascolare e neurologico, “Le lesioni da 
pressione” Azienda USL8 Arezzo, i giorni 21/22 maggio e 1 giugno 2012 per 6 
ore, assegnati 6 crediti ecm. 

 
Corsi Operatore Socio Sanitario con formazione complementare, Azienda 
Ospedaliera universitaria Careggi, Anno Formativo 2012 per 7 ore, argomento 
“Prestazioni assistenziali nell’emergenza urgenza”. 
 
Seminario del Corso integrato di Medicina, Diritto del lavoro e Medicina Legale 
nel Corso di Laurea in Infermieristica Università degli studi di Firenze, a.a. 
2011/2012, il giorno 14/3/2012, per 1 ora. 

 
Collaboratore laboratori didattici presso Università degli studi di Firenze, Corso di 
Laurea Infermieristica a.a. 2011/2012, per 30 ore nel corso dell’anno 
accademico. 

 
Mortality e Morbility Review, “Ipotermia terapeutica”, presso Azienda USL8 
Arezzo, il 30 dicembre 2011, per 3 ore, assegnati 3 crediti ecm. 
Mortality e Morbility Review, “Indice complessità assistenziale”, presso Azienda 
USL8 Arezzo, il 29 dicembre 2011, per 3 ore, assegnati 3 crediti ecm. 

 
Mortality e Morbility Review, “Commissione accertamento morte”, presso 
Azienda USL8 Arezzo, il 28 dicembre 2011, per 3 ore, assegnati 3 crediti ecm. 

 
Mortality e Morbility Review, “Medicazioni avanzate”, presso Azienda USL8 
Arezzo, il 27 dicembre 2011, per 3 ore, assegnati 3 crediti ecm. 

 
Docente presso corso di formazione agli infermieri del Dipartimento Area Critica 
Asl8 Arezzo, “Le diagnosi infermieristiche e la pianificazione”, effettuato il 5-
12/12/2011, per 8 ore, assegnati 7 crediti ecm. 

 
Docente presso Forum Risk Management congresso nazionale, tenutosi ad 
Arezzo il giorno 25/11/2011 al laboratorio di simulazione “Stomie e wound care”, 
per complessive 8 ore. 
 
Docente, come collaboratore interno, presso Università degli studi di Siena, sede 
di Arezzo, Corso di Laurea in Infermieristica 1°anno, insegnamento 
Infermieristica generale e teoria del nursing in data 28 ottobre, 4-8-10 novembre 
per totali 10 ore. 

 
Audit di gestione di rischio clinico “Gestione e stoccaggio terapia farmacologica” 
presso Azienda USL8 Arezzo, il 20 ottobre 2011, per 3 ore, assegnati 3 crediti 
ecm. 

 
Relatore presso Congresso Qualità Equità e Sicurezza nelle residenze sanitarie 
per anziani. “Risultati di un progetto regionale e sviluppo di una collaborazione 
nazionale”, organizzato da ARS Toscana, Firenze 5 ottobre 2011, della durata di 
15 minuti, aasegnato 1 credito ecm. 
 
Docente presso evento formativo “La prevenzione ed il trattamento delle ulcere 
da pressione”, organizzato da Centro Oncologico Fiorentino, Sesto Fiorentino 
(FI) nei giorni 27/28/29 giugno 2011, della durata di 24 ore come unico relatore. 

 
Docente presso evento formativo “L'appropriatezza dei presidi nella presa in 
carico della    persona con lesioni cutanee”, organizzato da Azienda USL8 
Arezzo, Zona Distretto Valdarno, nei giorni 14 e 23 giugno 2011, della durata di 4 



ore in codocenza, assegnati 4 crediti ecm. 

 
Morbility and Mortality Reviews – Ipotermia terapeutica nel paziente post ACR 
ripreso, organizzato da Azienda USL8 Arezzo, in data 21/6/2011, della durata di 
3 ore, assegnati 3 crediti ecm. 

 
Conduzione di audit di gestione di rischio clinico (inserimento PICC), organizzato 
da Azienda USL8 Arezzo, in data 16/6/2011, della durata di 3 ore, assegnati 3 
crediti ecm. 

 
Relatore presso Concorso Nazionale sulla ricerca infermieristica Premio Gemma 
Castorina, organizzato da IPASVI Grosseto, in data 12/5/2011, con intervento di 
30 minuti. 

 
Relatore presso congresso aziendale “Le ferite chirurgiche/traumatiche visione 
multidisciplinare e attuali evidenze”, organizzato da Azienda USL8 Arezzo il 
giorno 7 maggio 2011, della durata di 30 minuti, assegnato 1 credito ecm. 

 
Intervento presso l’Università degli studi di Firenze nel seminario del Corso 
integrato di Medicina, Diritto del lavoro e Medicina Legale nel Corso di Laurea in 
Infermieristica a.a. 2010/2011, il giorno 25/3/2011, per 1 ora. 

 
Relatore presso giornata di studio aziendale “Ferite difficili”, organizzata 
dall’Azienda USL8 Arezzo, il giorno 5/3/2011, tenutosi presso l’Ospedale Santa 
Margherita, della durata di 60 minuti, assegnato 1 credito ecm. 
Moderatore presso due sessioni di tre ore ciascuna (sei ore totali) del Congresso 
“Ferite difficili: integrazione ospedale-territorio”, organizzato dall’Azienda USL8 
Arezzo, il giorno 26/2/2011, tenutosi a Loc. Aboca- Sansepolcro (AR). 

 
Lezione nell'ambito del programma per il servizio civile nazionale presso la 
Azienda USL8 di  Arezzo “La centralità dell'utente nel sistema sanitario”, della 
durata di 2 ore, tenutosi presso l'Azienda USL8 di Arezzo il giorno 27/01/2011. 

 
Congresso Nazionale Forum Risk Management in sanità, tenutosi ad Arezzo il 
giorno 25/11/2010 alla tavola rotonda “Verso un’infermieristica avanzata”, con 
intervento di 30 minuti, dal titolo “L’infermiere specialista clinico”.  

 
Corso di formazione “Sicurezza e gestione del rischio clinico”, effettuato presso 
l’Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza loc. Agazzi 
(Arezzo), per un totale di 14 ore, novembre 2010-gennaio 2011, 

 
Seminari di aggiornamento professionale anno 2010, organizzato da Azienda 
USL8 Arezzo, presso il Dipartimento di Area Critica, dal 22/9/2010 al 14/12/2010, 
per un totale di 17 ore, assegnati 17 crrediti ecm. 

 
Corso di formazione agli infermieri della U.O. Rianimazione P.O. San Donato 
USL8 Arezzo, “Le diagnosi infermieristiche”, effettuato il 10-11/11/2010, per 3 
ore, assegnati 3 crediti ecm. 

 
Short Corse “Tecnica ospedaliera: dal Risk management alla clinical 
governance”, compreso nel programma del Master di primo livello in 
Coordinamento, presso l’Università degli studi di Siena, il giorno 24/6/2010, della 
durata di 4 ore. 

 
Corso di formazione aziendale “Implementazione buona pratica: la prevenzione 
delle ulcere da pressione”, inserito nel PAF 2010, comprendente varie edizioni in 
tutte le zone della Azienda USL8 Arezzo, per un totale di 16 ore, assegnati 16 
crediti ecm. 

 
Corso di formazione agli operatori sanitari dell’U.O. Medicina Generale P.O. San 
Donato Arezzo (AUSL8), compreso nell’ambito del Progetto Regione Toscana 
sull’implementazione delle raccomandazioni delle linee guida sulla prevenzione 



delle lesioni da pressione, il 24/10/2009, per 5 ore in co-docenza. 

Corso “Gestione del rischio clinico”, organizzato dall’Azienda USL8 di Arezzo, in 
data 22-23/10/2009, per 3 ore in co-docenza. 

Corso “Le lesioni cutanee in terapia intensiva”, organizzato dall’Azienda USL 8 di 
Arezzo, in data 27-28/11/2008, per 3 ore in co-docenza. 

Corso “Metodiche invasive al DEA-PS”, organizzato dall’Azienda USL 8 di 
Arezzo, in data 18-19/9/2008, per un totale di 1 ora. 

Corso “Wound care in ambito pediatrico”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Meyer di Firenze, in data 7 aprile, 14 e 29 maggio 2008, con 
intervento “La mobilizzazione e i presidi antidecubito: presentazione di un caso 
clinico”, per un totale di 3 ore. 

I° Congresso nazionale GIERPI - Gr uppo interdisciplinare di endoscopia 
respiratoria pediatrica interventistica, “Le ostruzioni respiratorie in età 
pediatrica:indicazioni e trattamento”, organizzato dalla Promo leader service a 
Pratolino (FI) il giorno 29/04/2006 con intervento “L’assistenza in rianimazione”, 
della durata di 1 ora. 

Attività di ricerca/pubblicazioni   
 

Accettazione presso Congresso Europeo European Wound management 
Association “Case series of a superabsorbent hydrocapillary dressing for the 
treatment of wounds from slightly to highly exuding conducted in 6 patients”, 
”Use of topical negative pressure therapy with instillation of NaCl 0,9% for tissue 
repair in wound contaminated: a case report”, Madrid maggio 2014.  
 
Presentazione presso V Congresso Nazionale CO.R.TE “Case series of a 
superabsorbent hydrocapillary dressing for the treatment of wounds from slightly 
to highly exuding conducted in 6 patients 

 
Presentazione presso V Congresso Nazionale CO.R.TE.”Use of topical negative 
pressure therapy with instillation of NaCl 0,9% for tissue repair in wound 
contaminated: a case report.  

 
Componente progetto di ricerca SONNA, organizzato da Azienda USL8 Arezzo, 
Università degli studi di Siena, Scuola superiore Sant'Anna – Pisa, anno 2013. 
 
 Membro Commissione esaminatrice 10° Concorso  per la ricerca infermieristica 
“Lia Blasi”, organizzato da Collegio IPASVI Arezzo, anno 2013. 

 
Pubblicazione Toscana Medica 9/12, “Qualità, equità e sicurezza nelle residenze 
sanitarie per anziani: Risultati di un progetto toscano”(ulcere da pressione). 

  
Membro (vincitore selezione pubblica), progetto di ricerca regionale “Qualità, 
equità e sicurezza in RSA”, organizzato dai Collegi IPASVI Regione Toscana in 
collaborazione con Agenzia Regionale di Sanità (ARS), anno 2010/2011. 
 
Vincitore premio nazionale anno 2010, per la ricerca infermieristica “Gemma 
Castorina” categoria “Studi relativi alle problematiche etiche e all’applicazione del 
Codice Deontologico dell’Infermiere nei processi di comunicazione/informazione 
con la persona assistita”, con il progetto di ricerca “ Analisi delle percezioni degli 
infermieri Azienda USL8 Arezzo relative alle problematiche di fine vita”. 

 
Coresponsabile per la Azienda USL8 Arezzo Progetto Regione Toscana 
(2008/2009/2010/2011/2012/2013) sull’Implementazione delle raccomandazioni 
delle Linee Guida sulla prevenzione delle lesioni da pressione. Ogni anno dalla 
Regione viene richiesta ed effettuata attività di ricerca in Unità Operative 
campione appartenenti all’Azienda USL8 Arezzo, per monitoraggio delle 
raccomandazioni con l’autorizzazione della Direzione Sanitaria. 

Altre attività professionali  
 
Relatore di 9 tesi di laurea in infermieristica presso Università degli studi di Siena 
e di Firenze.  



 
Referente dal mese di settembre 2012 a tutt’oggi come membro 
dell’Osservatorio Aziendale Lesioni Cutanee, infermiere specialist ferite difficili, 
del percorso di attribuzione e monitoraggio dei sistemi di terapia a pressione 
negativa, essendo il punto di riferimento della assegnazione pratica e del 
monitoraggio dei trattamenti con TPN. 

Coordinatore scientifico progetto formativo Corso di formazione verso esterni 
previsti dai progetti Piano Formativo Fond.ER triennio 2014/2016 “Corso 
avanzato gestione e trattamento lesioni cutanee” 
 
Commissario (membro Collegio IPASVI) sessioni di tesi di Laurea in 
Infermieristica presso Università degli studi di Siena, 11 e 13 dicembre 2013 
 
Incarico Anno 2013 Componente Commissione esperta gara Regione Toscana 
per stesura capitolato tecnico per Medicazioni   per ferite – lesioni, svolta su 
incarico Direzione sanitaria Azienda USL8 Arezzo a favore di ESTAV sud-est, 
come infermiere esperto. 

Incarico Anno 2012 Componente Commissione esperta per stesura capitolato 
tecnico per Dispositivi antidecubito ad alta tecnologia (Materassi antidecubito), 
svolta su incarico Direzione sanitaria Azienda USL8 Arezzo a favore di ESTAV 
sud-est, come infermiere esperto. 

Membro Osservatorio Aziendale Lesioni cutanee dal 2011, Azienda USL8 
Arezzo, come infermiere specialist ferite difficili, attività di formazione, 
monitoraggio, consulenza di assistiti portatori di ferite difficili. 

Co-responsabile del progetto formativo aziendale: “Implementazione buona 
pratica: la prevenzione delle ulcere da pressione”, inserito nel PAF 2010, 
infermiere esperto lesioni cutanee, docente-formatore, formati circa 500 operatori 
sanitari appartenenti Azienda USL8 Arezzo. 

Vincitore selezione interna per Animatore di Formazione Dipartimento di Area 
Critica Azienda USL8 Arezzo (2011). 

 
Dal 11/2010 al 12/2012 Referente nominato per il Rischio Clinico del
Dipartimento Area Critica Azienda USL8 Arezzo. 
 
Dal 2008, Facilitatore infermieristico per il Rischio Clinico dell’U.O. Anestesia e 
Rianimazione P.O. San Donato Azienda USL8 Arezzo 

 
Aggiornato al 19/05/2014 Sandroni Sara 
 


