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C U R R I C U L U M  

F O R M A T I V O  E  

P R O F E S S I O N A L E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome LORENA MARTINI 

Indirizzo  

Telefono  

Cellulare   

Fax  

E-mail lorena.martini@aslfrosinone.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 14\05\1968 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
 

Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2/10/2017 

ASL Frosinone 

Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche 

Direttore della UOC Assistenza Infermieristica, Tecnica, Preventiva e 

Riabilitativa 

 

 

Da 16/11/2015  

Ministero della Salute  

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria– Ufficio 03 

Referente per i progetti europei: 

Nell’ambito delle attività dell’Ufficio 03, svolge le seguenti attività: 

Progetti europei: 

1.PASSIM Primissima assistenza sanitaria nelle operazioni di soccorso in 

mare PASSIM Fondi FAMI. Si è occupata delle attività di monitoraggio 

periodico predisponendo relazioni ad hoc da inviare all’Autorità 

Responsabile, ha collaborato con il referente amministrativo dell’Ufficio 1 

e ha mantenuto relazioni con gli altri partner del progetto Marina Militare e 

OIM. 

2.CARE Common approach for refugees and other migrants  health, ha 

partecipato alle Riunioni, videoconferenze elaborando quando previsto, 

puntualmente verbali o resoconti di attività. Ha supportato la CRI nello 

sviluppo della scheda sanitaria del migrante. 

3.SHIPSAN dal maggio 2016 è stata identificata come referente del 

progetto e ha seguito le attività, partecipando alle teleconferenze, 

rispondendo puntualmente alle mail del capofila del progetto, fornendo 

informazioni o relazioni di merito. Ha inoltre elaborato e supportato il 

referente amministrativo dell’ufficio 1 nella relazione finale del progetto 

che si è chiuso il 31 ottobre 2016.  

Formazione: 

collabora al piano di formazione USMAF, in particolare è stata docente nei 

corsi sui Dispositivi di Protezione Individuale che si sono svolti presso le 
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Date 

sedi USMAF SASN dal 7 giugno all’11 luglio 2016 per un totale di 9 corsi. 

Ha inoltre svolto docenza nel corso per Ufficiale di collegamento svoltosi a 

Roma dal 10 al 12 giugno 2016, 24-26 febbraio e 17-19 Marzo 2017. 

Sempre in ambito di formazione ha tenuto per conto dell’Ufficio 3 il corso 

sulla sicurezza e emergenze, svoltosi a Palermo il 28 giugno 2016. 

Convenzioni: 

Da Gennaio 2016 è referente scientifico per la convenzione con la CRI per 

Ufficiale di Collegamento e per il Reparto di Sanità Pubblica. 

Altre attività: 

Per conto dell’Ufficio 3 ha partecipato al Comitato di Valutazione del 

bando di gara SANTE/2016/C3/008 per dispositivi di protezione 

individuale, che si è tenuto dal 25 al 27 Maggio 2016 in Lussemburgo. 

Ha proposto e realizzato il censimento delle strutture ospedaliere italiane, 

con la finalità di mappare l’attuale disponibilità delle stanze di degenza a 

pressione negativa in termini di caratteristiche e distribuzione geografica, 

per avere un quadro d’insieme utile in caso di necessità di risposta rapida 

ad evento di natura biologica o di trasferimento in alto biocontenimento di 

casi sospetti di malattia ad alta trasmissibilità  

 

 

 

Da Aprile 2012 al 15/11/2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani IRCCS 

• Posizione ricoperta  Responsabile Servizio Assistenza Infermieristica e Tecnica  

Inquadramento contrattuale Coordinatore Professionale Sanitario Esperto con posizione organizzativa  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Direzione, organizzazione e gestione delle risorse umane in tutte le fasi del 

processo gestionale: reclutamento e selezione, inserimento e valutazione 

del personale, gestione delle relazioni sindacali di pertinenza, definizione 

dei fabbisogni formativi e di manutenzione delle competenze, analisi 

organizzativa macro e microstruttura, sviluppo modelli organizzativi, 

analisi delle procedure operative, audit, partecipazione nelle commissioni 

per trattative e gare di appalto per le tematiche afferenti al servizio.  

 

Da Aprile 2012 al 15/11/2015 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani IRCCS 

Responsabile UOS Formazione 

Coordinatore Professionale Sanitario Esperto 

  

• Date  Da settembre 2007 a Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani IRCCS 

• Posizione ricoperta  Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani IRCCS 

Inquadramento contrattuale Dirigente sanitario ex articolo 15 septies  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Svolge le azioni tecniche che caratterizzano l’intero processo formativo, 

con particolare riguardo alle fasi di programmazione e di valutazione 

dell’impatto della formazione sulle competenze del personale e sulle 

prestazioni rese. Realizza un’efficace analisi dei bisogni formativi del 

personale, pone in essere ed attua i piani di formazione annuali del 

personale sanitario e per tutte le qualifiche; cura la progettazione, la 

programmazione, la pianificazione e la gestione delle attività di 

formazione, sia ECM che non; assicura la qualità delle attività formative 
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presidiandone i contenuti, il grado di corrispondenza del progetto e delle 

azioni ai bisogni del personale e dell’IRCCS anche mediante 

l’individuazione di parametri ed indicatori; realizza sistemi di audit e di 

verifica delle attività di formazione poste in essere al fine di garantire un 

efficace monitoraggio dei singoli processi formativi; attiva sistemi di 

valutazione dell’impatto della formazione sulle competenze del personale e 

sulle prestazioni rese a seguito della partecipazione ad attività formative. 

 

 

 

• Date  Dal 2010 al 2017  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università “La Sapienza” di Roma sede didattica Spallanzani 

• Posizione ricoperta  Direttore Didattico del Corso di laurea in Infermieristica 

Inquadramento contrattuale Coordinatore Professionale Sanitario Esperto con posizione organizzativa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

E’ responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento 

con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività 

complementari, assegna i tutor professionali e ne sovrintende l’attività, 

garantisce l’accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di 

insegnamenti tecnico-pratici.  

  

• Date  Da febbraio 2001 a settembre 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani IRCCS 

• Posizione ricoperta  Coordinatore per la formazione e la ricerca scientifica per il personale 

del comparto 

Inquadramento contrattuale Coordinatore Professionale Sanitario Esperto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Inquadramento contrattuale DS-6 con posizione organizzativa 

  

• Date  Dal 1 giugno 1999 a novembre 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani IRCCS 

• Posizione ricoperta  Infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere 

Inquadramento contrattuale Collaboratore professionale sanitario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere. 

Conducendo studi di sorveglianza ed indagini epidemiologiche interne ed 

esterne all’INMI, per conto della Regione Lazio e del Ministero della 

Salute, e nell’ambito del progetto INF OSS. 

  

• Date  dal 30\07\1990 al 31/05/1999 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Azienda USL RM C Presidio Ospedaliero S. Eugenio 

• Posizione ricoperta  Infermiere Professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

reparto di Unità di Terapia Intensiva Coronarica 

  

• Date  dal 22\06\1988 al 26\07\1990  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università Cattolica del Sacro Cuore Pol. A. Gemelli 

• Tipo di impiego Infermiere Professionale 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

reparto di Terapia Medica 

  

• Date  dal 19\08\1987 al 19\11\1987 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Autoparco Centrale della C.R.I.  

• Tipo di impiego Infermiere Professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

“servizio ambulanze – pronto soccorso” 

  

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Date  6 febbraio 2015 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università “La Sapienza” di Roma 

Durata: 1 anno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Management, organizzazione, innovazione 

• Qualifica conseguita Master II livello in Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

votazione 110/110 con lode e nota di merito 

 

 

 

 

• Date  28 Marzo 2007 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università “La Sapienza” di Roma 

Durata: 2 anni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Formazione e Tutoring (esperto processi formativi degli adulti) – 

Management, organizzazione, rischio clinico e controllo di gestione 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in “Scienze Infermieristiche e Ostetriche” 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

votazione 110/110 con lode e nota di merito 

 

 

 

• Date Iscritta alla Laurea Magistrale dal 2003 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università Roma Tre 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

“Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua” 

  

  



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
 

 Martini  Lorena                 Rev 0                                Pagina 5 di 14   

   

 

 

  

• Date  10 Aprile 2003  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università La Sapienza di Roma 

Durata: 2 anni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Management e formazione 

• Qualifica conseguita Dirigente dell’assistenza infermieristica DAI 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

Tesi dal titolo “Applicazione della metodologia dell’apprendimento basato 

su problemi (PBL)” votazione 50/50 con lode 

 

 

 

• Date  anno accademico 2000-2001 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università “La Sapienza” di Roma 

Durata 1 anno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Etica, bioetica e deontologia professionale 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in Bioetica 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 

 

 

• Date  22\02\1996  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

2° Università degli Studi di Roma “Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Tesi dal titolo “Strumenti di Prevenzione e Controllo dei Rischi Infettivi 

Occupazionali: Sorveglianza e Protocolli Operativi” 

• Qualifica conseguita Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

votazione 70\70 e lode 

  

• Date  05\07\1995  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola per Infermieri dell’ASL Roma C 

Durata: 1 anno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Management e organizzazione 

• Qualifica conseguita Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza 

Infermieristica 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

votazione: prova scritta:   63\70, prova orale:   70\70,                             

prova pratica :  70\70 
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• Date  25\11\1992  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola per Infermieri dell’Ospedale Nuovo Regina Margherita – Roma 

Durata: 1 anno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Prevenzione e controllo delle infezioni correlate alla pratica assistenziale 

Infermieristica 

• Qualifica conseguita Certificato di Specializzazione in “Infermiere Epidemiologo” 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date  29\06\1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola per Infermieri Professionali presso la Scuola per Infermieri 

dell’Ospedale S. Giacomo, durato 3 anni; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita Diploma di Infermiere Professionale 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date 30/07/1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

l’Istituto Tecnico Commerciale Leg. Riconosciuto Roma Otto 

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

40\60 

 

• Date Iscritta alla Laurea Magistrale  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università Roma Tre 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

“Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua” 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 

Collaborazioni con il 

Ministero della Salute 

 

 

 

 

 

CCM – Referente Dr.ssa M.G. Pompa 

Membro sottocomitato scientifico Progetto “Prevenzione e Controllo delle 

Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie e sociosanitarie. Progetto INF-

OSS” istituito presso il Ministero della Salute – CCM, da Gennaio 2007. 

Lavorando agli studi di sorveglianza e ho collaborato alla stesura del 

Compendio delle principali misure per la prevenzione e il controllo delle 

infezioni correlate all’assistenza, 2008. 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 

 Martini  Lorena                 Rev 0                                Pagina 7 di 14   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE SULLE 

INFEZIONI CORRELATE 

ALL’ASSISTENZA 

Direzione generale della programmazione sanitaria. Referente Dr. A. 

Ghirardini 

Partecipato al gruppo di lavoro costituito presso il Ministero della salute, 

contribuendo alla redazione del Manuale di formazione per il governo 

clinico: la sicurezza dei pazienti e degli operatori.  

Partecipato per il Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 

europea in qualità di relatore alla Conferenza su qualità, sicurezza e costi 

delle cure, tenutasi il 3-4 novembre 2014. 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 03 

Coordinamento USMAF 

Collaborato alla formazione sulla sicurezza biologica del personale 

USMAF in diversi corsi, in qualità di docente/relatore. 

Curato la programmazione e l’addestramento del personale di CRI Reparto 

Sanità Pubblica, accordo di collaborazione Ministero della Salute, da luglio 

2008 a ottobre 2008, ed in successive edizioni. 

Partecipato alla esercitazione “Profumo d’agrumi” organizzata 

dall’USMAF 2013 – Esercitazione di Sanità Marittima dei giorni 28 

febbraio – 1 marzo 2013.  

 

Dal 1992, ha iniziato ad occuparsi operativamente di attività di 

sorveglianza, controllo e formazione specifica sulle infezioni correlate 

all’assistenza. Ha condotto studi epidemiologici interni ed esterni all’INMI. 

In diverse occasioni ha progettato e effettuato audit specifici. Per conto 

della Regione Lazio ha condotto, in team con altre figure professionali, 

indagini epidemiologiche in seguito ad eventi epidemici in tre strutture 

sanitarie del Lazio. Moltissime sono state le partecipazioni in qualità di 

docente/relatore a corsi universitari ed ECM sulla tematica delle infezioni 

correlate all’assistenza. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Buona capacità di comunicazione acquisita nel corso delle esperienze 

professionali ed extra-professionali assai eterogenee e caratterizzate dalla 

necessità di continui confronti e scambi in contesti anche multidisciplinari. 

Attitudine al lavoro di gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 

indispensabile la collaborazione tra diverse figure. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto al rapporto con 

i dipendenti ed i sindacati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 In qualità di Coordinatore per la formazione e la ricerca scientifica presso 

l’INMI L. Spallanzani, fin dal 2001 ha avviato e completato 

l’organizzazione del centro di coordinamento ECM in linea con le 

indicazioni del Ministero della Salute per la ECM. 

Per rispondere al Programma Nazionale ECM, ha effettuato, fin dalla fase 

sperimentale ECM anno 2001, eventi formativi per tutti gli operatori 

sanitari (compresi gli operatori dipendenti dell’Istituto) . 

Le principali attività formative a favore del personale sanitario possono 

essere così sintetizzate: 

1. sviluppo, organizzazione e gestione nel corso degli anni 

programmi e tecniche formative su AIDS e le altre malattie 

infettive; 

2. identificato dal ministero della Salute quale una delle 68 istituzioni 

italiane che possono effettuare formazione a distanza; 

3. realizzazione per conto del Ministero della Salute di un portale di 
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formazione sul bioterrorismo e le emergenze da agenti biologici; 

4. programma europeo di formazione sulle infezioni emergenti e 

riemergenti per opinion leaders degli stati membri; 

5. realizzazione per conto del Ministero degli affari esteri di un 

programma di formazione in Paesi in via di sviluppo; 

6. accreditamento da parte del Ministero della Salute per la 

formazione residenziale. 

Le attività di formazione sono state effettuate, oltre che per il personale 

dell’Istituto, anche a favore di operatori che hanno chiesto 

individualmente di essere iscritti ai singoli eventi, anche su richiesta di 

Regioni, Agenzie Internazionali, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. 

 I principali temi sono stati: 

 infezione da HIV/AIDS 

 epatiti virali 

 tubercolosi 

 infezioni emergenti e riemergenti 

 infezioni nosocomiali 

 rischio occupazionale 

 gestione programmi di ricerca 

 gestione delle infezioni gravi 

 coordinamento degli interventi sanitari in paesi in via di sviluppo 

Le attività sopra riportate sono state realizzate anche attraverso 

l’istituzione di un’unità per la formazione. E’ stato così possibile “fare 

sistema”, come è nella finalità degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico, che coinvolge e fa collaborare fra loro numerosi soggetti 

qualificati che operano nelle strutture ospedaliere, nei servizi di sanità 

pubblica sul territorio, che significa concretamente mettere il tessuto 

tecnico-scientifico ed assistenziale degli istituti di ricerca e degli ospedali 

in grado di operare assieme per lo sviluppo e il progresso scientifico delle 

capacità di gestione sulle malattie infettive. 

L’ Unità per la Formazione aveva funzioni organizzative e gestionali per 

la pianificazione delle attività ed il loro svolgimento. L’Unità per la 

Formazione nell’organigramma dell’Istituto, era collocata all’interno 

della Direzione Scientifica, ricevendo indicazioni anche dal Centro di 

Riferimento AIDS (al quale compete la formazione in tema di patologie 

infettive ai sensi dell’art.9 della legge 135/90) e dal Direttore Sanitario 

per gli aspetti e le aree di competenza. 

In particolare, in qualità di Responsabile della UO Formazione si è 

occupata di: 

 realizzare un’efficace analisi dei bisogni formativi del personale 

sanitario necessaria per individuare le effettive esigenze formative 

del personale stesso ed assicuri il diritto individuale alla 

formazione continua in coerenza con gli obiettivi istituzionali 

dell’IRCCS;  

 porre in essere ed attuare i piani di formazione annuali del 

personale sanitario e per tutte le qualifiche;  

 curare la progettazione, la programmazione, la pianificazione e la 

gestione delle attività di formazione, sia ECM che non;  

 assicurare la qualità delle attività formative presidiandone i 

contenuti, il grado di corrispondenza del progetto e delle azioni ai 

bisogni del personale e dell’IRCCS anche mediante 

l’individuazione di parametri ed indicatori;  

 realizzare sistemi di auditing e di verifica delle attività di 

formazione poste in essere al fine di garantire un efficace 
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monitoraggio dei singoli processi formativi;  

 attivare sistemi di valutazione dell’impatto della formazione sulle 

competenze del personale e sulle prestazioni rese a seguito della 

partecipazione ad attività formative; 

 curare il data base per l’attività ECM e l’archivio informatizzato di 

ogni singolo evento e per la certificazione dei crediti ECM svolti 

da ogni singolo dipendente; 

 predisporre la relazione dell’attività formativa di fine anno. 

Ha svolto tutti i compiti espressamente indicati nelle premesse e tutte le 

ulteriori attività che si sono rese necessarie per l’efficiente ed efficace 

gestione dei processi formativi posti in essere da questo Istituto. 

Le attività formative svolte le hanno permesso di sviluppare un notevole 

potenzialità didattico e di determinare la crescita sul campo di diverse 

figure professionali.  
 

Quale Componente del Consiglio Direttivo di ANIPIO  (Associazione 

nazionale infermieri epidemiologi) dal 1992 a tutt’oggi, ha collaborato e 

collabora nella realizzazione di eventi formativi locali, regionali, 

nazionali e internazionali, nella stesura di linee guida, protocolli e 

procedure infermieristiche, nella pubblicazione di articoli e testi 

scientifici, nella consulenza relativa a problematiche infermieristiche, ed 

infine per tutto ciò che concerne la vita dell’associazione professionale, i 

suoi rapporti istituzionali con enti pubblici e privati, aziende sanitarie, 

società scientifiche, la promozione e i rapporti dell’associazione stessa 

con gli iscritti, e con collaboratori interni ed esterni di ANIPIO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Approfondite conoscenze delle più comuni piattaforme software per 

ufficio (word 97, excel 97, powerpoint 97, access 97, dbase III plus, 

epinfo6) e dei sistemi operativi Windows 95/98/2000, Office.  

Conoscenza ed utilizzo di internet con i diversi motori di ricerca 
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INCARICHI, CONSULENZE, 

COLLABORAZIONI 

 Durante la sua carriera, le sono stati affidati numerosi incarichi speciali in 

conseguenza della sua specifica qualificazione professionale.  

Tali incarichi risultano essere: 

1. Nomina a membro della commissione infezioni ospedaliere 

dell’IRCCS L. Spallanzani, dal 1999. 

2. Nomina a Membro della commissione presidi dell’IRCCS L. 

Spallanzani, dal 1999 al 2002. 

3. Nomina a Membro della commissione bioterrorismo dell’IRCCS L. 

Spallanzani. 

4. Nomina a Membro della commissione infezioni ospedaliere della ASL 

RM B, dal 2002 a tutt’oggi. 

5. Socio ordinario dell’ANIPIO Associazione Nazionale Infermieri 

addetti alla prevenzione delle infezioni ospedaliere dal 1992. 

6. Nomina a Membro consiglio direttivo dell’ANIPIO, come delegato 

regionale, da novembre 2001 a tutt’oggi. 

7. Nomina a Membro comitato di redazione della rivista Orientamenti 

dell’ANIPIO dal 2002 a tutt’oggi. 

8. Nomina a dal 2002 a referee per il Ministero della Salute per l’attività 

ECM 

9. Nomina a Membro dal 2003 del Comitato del Dipartimento di 

Epidemiologia  

10. Dal 2003 al 2004, componente del gruppo di lavoro attivato dalla 

Federazione Nazionale IPASVI e la FIMMG per l’area tematica 

“Infermieri e medici di famiglia”  

11. Componente della Task force on Surgical Infection istituita dalla 

Ethicon Endo-surgery, come esperto di infezioni ospedaliere, dal 2001 

a tutt’oggi. 

12. Dal 2004 membro comitato di redazione rivista “Giornale Italiano 

delle Infezioni Ospedaliere” edizione Lauri. 

13. Direttore del corso per Operatori Socio Sanitari presso l’INMI L. 

Spallanzani anno 2005 

14. Membro sottocomitato scientifico “Infezioni Associate alla Pratica 

Assistenziale” istituito presso il Ministero della Salute – CCM, da 

Gennaio 2007. 

15. Nomina a componente della Commissione regionale per l’indagine 

epidemiologica presso l’ospedale d Ronciglione, anno 2007. 

16. Nomina Vice Presidente Associazione ANIPIO da ottobre 2007, 

per un triennio. 

17. Collabora al progetto INF OSS del CCM, dal 2007. 

18. Componente del gruppo di progetto sul profilo di competenza 

dell’infermiere addetto al controllo delle infezioni, nominato da 

ANIPIO e Federazione IPASVI, 2008-2010. 

19. Incarico con delibera per far parte della TASK FORCE per la 

definizione dei modelli di utilizzazione della struttura di alto 

isolamento dell’INMI L. Spallanzani 2009; 

20. Nomina nel gruppo di coordinamento aziendale per l’Influenza A 

H1N1 2009. 

21. Nomina Presidente dell’Associazione Nazionale Infermieri 

Prevenzione Infezioni Ospedaliere ANIPIO da ottobre 2010. 

22. Presidente di Commissione esaminatrice Pubblica Selezione, per 

soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato, a posti di 

Collaboratore Professionale Sanitario – INFERMIERE – CAT. D, 

indetta dall’INMI, anno 2010. 
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RELATORE DI TESI 

UNIVERSITARIE 

 

 23. Componente del Centro di eccellenza per la cultura e la ricerca 

infermieristica del Collegio Ipasvi di Roma, dal 2010.  

24. Membro dell’Unità di crisi per l’emergenza della malattia virale 

Ebola, agosto 2014. 

25. Membro del Gruppo di approfondimento Tecnico per le infezioni 

correlate all’assistenza istituito dalla Regione Lazio con DCA n° 

U00563 del 24/11/2015 

26. Iscritta all'Albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS, secondo 

quanto disposto dalla Commissione di Valutazione, per l'area tematica 

Area 4: Clinico / Organizzativa / Epidemiologica / Sociale, dall’anno 

2016. 
27. Membro della Commissione paritetica art. 13 D.M. 255 2012, da 

settembre 2017 

28. Consigliere Nazionale Comitato Infermieri Dirigenti CID Italia, dal 9 

novembre 2018 

29. Membro Direttivo Siti Lazio da Novembre 2018. 
 

 

 

Relatore a più di 100 tesi dei diversi corsi di laurea in Infermieristica di 

base e magistrale, master in coordinamento, area critica e Epidemiologia e 

prevenzione del rischio infettivo correlato alle pratiche assistenziali 

 

ATTIVITA’ 

SCIENTIFICA 

 

  L’attività scientifica e di ricerca è documentata da pubblicazioni in 

extenso comparse sia su riviste scientifiche di rilievo nazionale che 

internazionale, da 3 libri e/o capitoli di libro, da circa 60 abstracts o atti o 

posters presentati in Congressi sia nazionali che internazionali. Oltrechè 

aver partecipato come uditore a più di 200 Congressi Nazionali ed 

Internazionali, Lorena Martini è stata invitata in qualità di relatore ad oltre 

150 Congressi. 

Pubblicazioni Indicizzate 

1. Nicastri E, Brucato A, Petrosillo N, Biava G, Uyeki TM, Ippolito G; 

INMI’s Ebola Team. Acute rhabdomyolysis and delayed pericardial 

effusion in an Italian patient with Ebola virus disease: a case report. 

BMC Infect Dis. 2017 Aug 30 

2. Petrosillo N, Nicastri E, Lanini S, Capobianchi MR, Di Caro A, 

Antonini M, Puro V, Lauria FN, Shindo N, Magrini N, Kobinger GP, 

Ippolito G; INMI EBOV Team. Ebola virus disease complicated with 

viral interstitial pneumonia: a case report. BMC Infect Dis. 2015 Oct 

16;15:432.  

3. Salce L, Barbato S, Renna D, Bianchini F, Vaccaro P, Mazzeo F, 

Gasparini A, Rizza C, Lanfranchi E, Petrosillo N, Nicastri E, Di Caro A, 

Capobianchi MR, Puro V, Ippolito G; INMI EBOV Team. First Italian 

Ebola virus disease case: management of hospital internal and external 

communication. New Microbiol. 2015 Oct;38(4):565-70.  

4. Marchi M, Pan A, Gagliotti C, Morsillo F, Parenti M, Resi D, 

Moro ML; Sorveglianza Nazionale Infezioni in Chirurgia (SNICh) Study 

Group. The Italian national surgical site infection surveillance 

programme and its positive impact, 2009 to 2011.Euro Surveill. 2014 

May 29;19(21).  

5. Lanini S, Garbuglia AR, Puro V, Solmone M, Martini L, Arcese 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28854896
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28854896
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26471197
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26471197
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26485015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26485015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26485015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24906378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24906378
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W, Nanni Costa A, Borgia P, Piselli P, Capobionchi MR, Ippolito G. 

Hospital cluster of HBV infection: molecular evidence of patient-to-

patient transmission through lancing device. PLoS One. 2012. 

6. Lanini S, D'Arezzo S, Puro V, Martini L, Imperi F, Piselli P, 

Montanaro M, Paoletti S, Visca P, Ippolito G. Molecular epidemiology 

of a Pseudomonas aeruginosa hospital outbreak driven by a contaminated 

disinfectant-soap dispenser. PLoS One. 2011 Feb 

7. Moro ML, Marchi M, Buttazzi R, Nascetti S; INF-OSS Project 

Group. Progress in infection prevention and control in Italy: a 

nationwide survey. J Hosp Infect. 2011 Jan;77(1):52-7  

8. Nisii C, Carletti F, Castilletti C, Bordi L, Meschi S, Selleri M, 

Chiappini R, Travaglini D, Antonini M, Castorina S, Lauria FN, Narciso 

P, Gentile M, Martini L, Di Perri G, Audagnotto S, Biselli R, Lastilla M, 

Di Caro A, Capobianchi M, Ippolito G A case of dengue type 3 virus 

infection imported from Africa to Italy, October 2009. Euro Surveill. 

2010 Feb 18;15(7).  

9. Petrosillo N, Drapeau CM, Nicastri E, Martini L, Ippolito G, 

Moro ML, Anipio IA. Surgical site infections in Italian Hospitals: a 

prospective multicenter study. BMC Infect Dis. 2008 Mar. 

10. Ippolito G, Nicastri E, Martini L, Petrosillo N. Hospital infection 

control in Italy. Infection. 2003 Dec;31 Suppl 2:4-9. Review.  

11. Nicastri E, Viale P, Lyder CH, Cristini F, Martini L, Preziosi G, 

Dodi F, Irato L, Pan A, Petrosillo N; Gruppo HIV ed Infezioni 

Ospedaliere. Incidence and risk factors associated with pressure ulcers 

among patients with HIV infection. Adv Skin Wound Care. 2004 

Jun;17(5 Pt 1):226-31. 

12. Nicastri E, Petrosillo N, Martini L, Larosa M, Gesu GP, Ippolito 

G; INF-NOS Study Group.  Prevalence of nosocomial infections in 15 

Italian hospitals: first point prevalance study for the INF-NOS project. 

Infection. 2003 Dec;31 Suppl 2:10-5.  

13. Petrosillo N, Raffaele B, Martini L, Nicastri E, Nurra G, Anzidei 

G, Ippolito G.  A nosocomial and occupational cluster of hepatitis A 

virus infection in a pediatric ward. Infect Control Hosp Epidemiol. 2002 

Jun;23(6):343-5.  

 

Pubblicazioni in Rivista Nazionale 

1. Sodano L, Petrosillo N, Serafini C, Martini L, Valentini P, Longo 

S, Ippolito G.  [Guidelines for nosocomial infection surveillance in 

heart surgery and heart surgery intensive care unit. Work Group 

on Surveillance] Ann Ig. 2000 Jul-Aug;12(4 Suppl 2):73-94. 

Italian.  

2. Puro V. Ruscitti L.E., Ferraro F. Piselli P. Martini L, Ippolito G. 

Abstract presentato a ESCAIDE “Incidence and risk factors for I 

in Latium, Italy”Stockolm 26-28 ottobre 2009 

  3. Lorena Martini, Gabriella De Carli, Vincenzo Puro La 

valutazione dei presidi medico-chirurgici e dei dispositivi di 

protezione individuale. Giornale Italiano delle Infezioni 

Ospedaliere  vol. 7, n. 2, Aprile-Giugno 2000 

4. Martini L. Protocollo di prevenzione delle infezioni delle vie 

urinarie. Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere  vol. 9, n. 2, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21359222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21359222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21359222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21131101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21131101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nisii%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carletti%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Castilletti%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bordi%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meschi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Selleri%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chiappini%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Travaglini%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Antonini%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Castorina%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lauria%20FN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Narciso%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Narciso%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gentile%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martini%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Di%20Perri%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Audagnotto%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Biselli%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lastilla%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Di%20Caro%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Capobianchi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ippolito%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20184855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=nisii%20c%20martini%20l##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Petrosillo%20N%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Drapeau%20CM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Nicastri%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Martini%20L%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ippolito%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Moro%20ML%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Anipio%20IA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Aprile-Giugno 2002 

5. Martini L. SARS la peste del 3 millenio. Infermiere Oggi 2003. 

6. Martini L. SARS: una sfida per tutti. Orientamenti ANIPIO 2003 

7. Martini L. Metodologia nella sorveglianza delle infezioni 

ospedaliere in area chirurgica. Giornale Italiano delle Infezioni 

Ospedaliere vol. 11 n.3 2004. 

8. Martini L. Influenza aviaria. Orientamenti ANIPIO 2005 

9. Sesti E, Martini L.  et al. Il rischio biologico in sala operatoria: 

definizione di indicatori di sicurezza e buone prassi di igiene per al 

prevenzione delle infezioni della ferita chirurgica. Giornale 

Italiano delle Infezioni Ospedaliere vol14 n.2. 2007 

10. SIMPIOS. Prevenzione e controllo delle infezioni da Clostridium 

difficile- coordinatori: Roberto Serra, Vilma Rigobello, Cesarina 

Curti e M.Luisa Moro, partecipanti a gruppi di lavoro: Caterina 

Cusano, Patrizia Lobati, Lorena Martini, Maria Mongardi,Teresa 

Rea. Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere 2009. 

11. Sesti E. Fabbri T. Martini L. Musolino M. “Ambiente ed 

infezioni ospedaliere” Rivista “L’Ospedale” ANMDO 2010. 

12. SIMPIOS. Lo studio ProSA: analisi dei programmi di controllo 

delle infezioni e colonizzazioni da MRSA in Italia. GIMPIOS 

2011. 
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Attività Editoriali  

 

 

 1. “La prevenzione delle infezioni ospedaliere” Procedure, linee 

guida, protocolli, edito da Carocci Faber  giugno 2004  

2. “Argomenti di anestesia e rianimazione per le professioni 

sanitarie”, ha curato il capitolo “Le infezioni in area critica”edito 

da Piccin anno 2006 

3. “Infezioni ad elevato allarme sociale” co-autore del capitolo dal 

titolo “Raccomandazioni per le misure di isolamento in ambito 

sanitario”, 2008 

4. Gruppo di lavoro “Aggiornamento delle raccomandazioni 

nazionali sulla gestione della tubercolosi”. 2010 

5.  “Fondamenti di assistenza infermieristica” curatore dell’edizione 

italiana di B. K. Timby, 2011 

6. Gruppo di lavoro presso il Ministero della SALUTE “Manuale di 

formazione per il governo clinico: la sicurezza dei pazienti e degli 

operatori”. 2012 

 

ESPERIENZA IN CAMPO 

DIDATTICO E FORMATIVO 

  

Infermiere insegnante e docente presso le scuole per infermieri 

professionali regionali a decorrere dal 1995. 

Professore a contratto settore disciplinare MED 45 dall’anno 2010 al 

2017: 

1. Professore a contratto di “Infermieristica generale” 

2. Professore a contratto di “Teoria del nursing” 

3. Professore a contratto di “Metodologia della ricerca infermieristica 

ed EBN” 

4. Professore a contratto di “Promozione della salute e sicurezza nei 

contesti assistenziali”  

5. Professore a contratto di “Metodologia della ricerca 

infermieristica” 

6. Professore a contratto di “Organizzazione dei processi 

assistenziali” 

Professore a contratto di Infermieristica in neonatologia e pediatria aa 

2015/2016 e 2016-2017, Università di Tor Vergata Scuola di Sanità e 

Veterinaria Militare. 

Docente in numerosi corsi di aggiornamento inseriti nel programma ECM 

e corsi di formazione e aggiornamento AIDS. 

   

 

PATENTE O PATENTI 

  

Patente auto tipo B 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

  

ALLEGATI   

  La sottoscritta Lorena Martini dichiara: 

- di essere consapevole della veridicità di quanto inserito nel presente 

curriculum formativo –professionale e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 28 .12. 2000 n. 445 in caso di 

false dichiarazioni. 

Inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 

 

Roma, lì 28/11/2019  


