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INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita 5/3/1955

Qualifica C.P .S.I.
" ' Incarico attuale C.P .S.E.-R.B.

, Numero telefonico 0516366829

~;;~~:\~=Jii;:::6 H~e lli@jor.il ---

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di maturità conseguita nell'anno 1974

Altri titoli di studio e Diploma di infermiere professionale conseguita nell'anno 1983
professionali

Esperienze Infermiere generico dal 1975 ~

professionali Infermiere professionale dal 1983 éi:

(incarichi ricoperti) Funzione di coordinamento dal2003

Dal 2008 posizione organizzativa come C.P .S.E. Responsabile di
i Budget

delle tecnologie
"""_"""""""""""""_-" """""""---""""""""""""""'_"" Attività didattica Attività di docenza

2001 Docente all'iniziativa di ~

Formazione/Aggiornamento nel reparto di
Ortopedia e Traumatologia Ospedale Maggiore di
Bologna su "Problematiche generali e specifiche
nell'assistenza al paziente in tratamento antiblastico.
Eventuali ricadute nei reparti chirurgici. 8 ore

2003 Docente all'iniziativa di
Formazione/Aggiornamento "Corso di assistenza
Multiprofessionale in ortopedia e traumatologia:
modulo colonna vertebrale" con lezione su ;ci'
"Gestione del paziente in trattamento
chemioterapico". Istituti Ortopedici Rizzoli,
Bologna. 2 ore (2 edizioni)
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, ~ 2003 Docente all'iniziativa di

F ormazione/ Aggiornamento "Corso di assistenza
Multiprofessionale in ortopedia e traumatologia: arti
inferiori" con lezione su "Principali patologie "
neoplastiche assistenza infermieristica nel /I

; trattamento chemioterapico". Istituti Ortopedici
Rizzoli, Bologna. 2 ore (2 edizioni)

2011 e 20012 Docente corso 0.8.8. (CE8VIP)
- Altro Attività di Ricerca infermieristica

1988 Collaboratore ricerca infermieristica "Ruolo del nursing
nell 'attuazione di nuove terapie (chemioterapia
intensiva e chirurgica) per i sarcomi ossei delle
estremità "

1989 Collaboratore ricerca infermieristica "Studio
dell 'importanza dei prelievi di sangue
nell'anemia da chemioterapici in pazienti con sarcoma

ossei in trattamento
adjuvante "

1991 Resgonsabile ricerca infermieristica Confronto fra
l'antagonista della 5

r. idrossitriptamina 3
GR38032 negli schemi di trattamento tradizionali nella

prevenzione del vomito
CDP ADM

1992 Collaboratore ricerca Ripercussioni economiche e
sociali della malattia in giovani

pazienti con sarcomi ossei trattati con terapia associata

1992 Resgonsabile ricerca Confronto fra Ondansetron
(GR38032) e schemi di trattamento

tradizionali nella prevenzione del vomito indotto da
chemioterapici antiblastici

1993 Collaboratore ricerca Qualità dell 'informazione e
compliance al trattamento in

pazienti in terapia antiblastica
. .

1995 Collaboratore ricerca "Gestione ottima le e criteri di :;.~,"~":.~;"
eleggibilita' per Posizionamenti di Cateteri Venosi ~

Centrali" durata anni 2 conclusasi con l' elaborazione ~,
della grocedura ogerativa infermieristica sulla gestione ~

del CVC in uso presso la Sezione di Chemioterapia. \

1995 Collaboratore ricerca infermieristica "Verifica della ~:I
q~.q.!.!.r.q:~4!!1!~__~_de! pazi!!...~f-!:-!!!£!avissuto a sarcoma I

-~- ~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~



- . -.- . osseo" durata anni 2. I risultati dei 622 Questionari

s mministrati sono stati resentati al con re so euro e
EMSOS 1997
Munsther, Germanv (vedi sezione "Astract")

!

1995 Collaboratore ricerca infermieristica" Verifica qualita'
della vita nel paziente co

~; Osteosarcoma delle estremita' trattato con amputazione
"'~;: rispetto a pazienti trattati con
~ Limb-salvage" durata anni 2. . I risultati dei 622
ìi! .. ... .
f~ QuestIonarI SOmmInIstratI sono statI

Qresentati al con2:resso euroDeo EMSOS 1997 Munsther,
'" Germanv (vedi sezione "Astract")

~j 1995 . . . . Ço~laboratore ricerca infermieristica "Benefici e
f contromdlcazlom sull uso del
{.t CVC in pazienti trattati con chemioterapia antiblastica"

r' I
-' 11995 Collaboratore ricerca infermieristica"Schede informative

, per pazienti in trattamento con
antiblastici nella Sezione di Chemioterapia IOR". Da

questa ricerca è stato possibile
formulare 2 libretti informativi (uno sul reparto di

chemioterapia e uno sul servizio
scuola), IO schede illustrative Deriodicamente a2:2:iomate.

Tutto il materiale viene
consegnato e illustrato agli utenti della Sezione di

[, Chemioterapia all'inizio del
11'; trattamento.
I;t;;
~..1c
c
~ 1997-2000 Collaboratore ricerca infermieristica "Educazione
~

I Sanitaria alle famiglie dei
I pazienti portatori di Catetere Venoso Centrale a

lunga permanenza nella Sezione
di Chemioterapia per diminuire l'incidenza delle

infezioni, dei malfunzionamenti e ~degli incidenti da malpractice nella gestione "

~ domiciliare " conclusasi con la

;'~' Qresentazio~ dei risultati a con2:ressi sia italiani che
euroQei (vedi Sezione

"Astract") e elaborazione di un libretto informativo
per le famiglie e una yiQ.Ç:Q

cassetta illustrativa d~lle Qrocedure da attuare,
consegnati entrambi ad ogni

famiglia dopo il posizionamento del CVC.

1997-2002 Collaboratore ricerca infermieristica "Incidenza

- ~~



.-.,, "-""""""-" malfunzionamenti dei Cateteri Venosi Centrali a

lunga permanenza
parzialmente impiantati in uso nella Sezione di

Chemioterapia" ,
studio prospettico.I risultati dello studio conclusosi i

fanno parte dello standard
, di prodotto degli infermieri della Sezione di

~ Chemioterapia.
..,
~" 1999 Collaboratore ricerca infermieristica con studio
[ retrospettivo "Variazioni

ponderali dei pazienti affetti da Osteosarcoma
durante il tratamento j

, chemioterapico." I risutati dello studio sono stati I, - - -

~c Qresentati al con[!resso Europeo !
EMSOS 2000 Londra 4-5 Maggio 2000 (vedi

sezione "Astract")

1999-2002 ResQonsabile ricerca infermieristica "La qualità I

percepita dall 'utente nella Sezione di
Chemioterapia". I risultati dei Drimi due anni
g'indagine sono stati elaborati statistic~~nte- e
Qresentati a[!li uffici competenti dell' osQe~~le. La
ricerca prosegue stabilmente rivolta a tutti gli utenti
afferenti alla Sezione di Chemioterapia che
terminano il trattamento (dopo lO mesi circa).

2000-2002 Collaboratore ricerca infermieristica "La qualità
dell'assistenza infermieristica nella Sezione di
Chemioterapia: descrizione e incidenza degli errori
di diluizione, somministrazione, identificazione di
utente, velocità d'infusione e assunzione di
responsabilità nella gestione dei chemioterapici in
rapporto ai carichi di lavoro." Ricerca in corso,
raccolta dati da ottobre 2000. I primi dati di
rilevazione sono già stati pubblicati (vedi Sezione

pubblicazioni).

2000-2003 Collaboratore ricerca infermieristica: "Qualità e
completezza della

documentazione infermieristica nella Sezione di
Chemioterapia". A un anno

dall' avvio, è in corso la sperimentazione di una
nuova cartella ed è stata costituita

la banca dati delle cartelle completate con check-list
di verifica dei dati mancanti.

I risultati fanno parte degli standard di prodotto
della Sezione di Chemioterapia.
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1 Collaborazione Ricerche mediche- ~ - - ---
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1989 Collaboratore ricerca "Effetto dell 'idratazione sulle
concentrazioni plasmatiche di

methotrexate in pazienti trattati con alte dosi del
[( farmaco "

~;~ 1989 CQllaboratore ricerca " Osteosarcoma delle estremità

r metastatico all'esordio. Studio
~-.. istologico della risposta alla chemioterapia

preoperatoria nello stadio chirurgico in
osteosarcoma " ,

1990 Collaboratore ricerca Studi di farmacinetica del
methotrexate impiegato ad alte dosi

in pazienti con osteosarcoma

1991 Collaboratore ricerca Studi degli effetti della
chemioterapia nel corredo genetico dei

sarcomi delle parti molli

1991 Collaboratore ricerca Chemioterapia neoadjuvante per
il sarcoma di Ewing (escluse

le localizzazioni assili) secondo nuovo protocollo

P bbl o o o
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1996 C. Forni, L. Loro, C. Beghelli, M. Tremosini, P.

Simoni.
"L'individuo e la chemioterapia: aspetti assistenziali

e reinserimento sociale"
Atti (testo integrale) del II convegno nazionale di

Nursing in Ortopedia Ottobre

~ 2003 Bacci, Ferrari, Longhi, Forni, Loro, Beghelli,
J Tremosini, Versari..
;~c "Delayed methotrexate clearance in Osteosarcoma
- patients treated with multiagents of neoadjuvant

chemotherapy"
Oncology reports lO: 851-857, 2003 IF 1,356

I 2006 Beghelli, Biolchini, Boschi, Forni, Loro, Mazzei,

Raspanti, Spataro, Tremosini, Triggiani
" Il contributo della ricerca infermieristicanel
trattamento di pazienti con Sarcoma primitivo
dell'osso: 20 anni di esperienza nella Sezione di
Chemioterapia degli Istituti Ortopedici Rizzoli"
Professione Infermiere anno XVIII n.3
Ottobre!Dicembre 2006
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2006 Beghelli, Biolchini, Boschi, Forni, Loro, Mazzei, .!

Raspanti, Spataro, Tremosini, Triggiani !

" La somministrazione frazionata della terapia .,

antiemetica nella prevenzione dell' emesi acuta in i
pazienti trattati con infusione continua di Cisplatino !

- Doxorubicina e alte dosi di Ifosfamide in 48, 24 e
120 ore"
Professione Infermiere anno XVIII n.3
Ottobre!Dicembre 2006

Abstracts

1996 C. Forni, L. Loro, L. Spedicato, C. Beghelli, A.
Suzzi, A. Biolchini, M.
Tremosini, C. Montefiori, P. Simoni, T. Mazzei, M.

Montaletti, G. Bacci.
"The social impact of amputated patients vs.
patients treated with limb-salvage."
2nd Osteosarcoma Research Conference 1996
Abstract Book

1997 C. Forni, L. Loro, L. Spedicato, C. Beghelli, A.
t Biolchini, M. Tremosini, C. Montefiori, P. Simoni,
~",~c. T. Mazzei, M. Rolli, L. Barbieri, G. Bacci.

"The social impact of amputated patients vs.
patients treated with limb-salvage." -'.[(C'c,:;;
European Musculo-Skeletal Oncology Society ~
Abstract Book 1997 ~;

1999 C. Forni, L. Loro, T. Mazzei, C. Puggioli , M. . 'c";~

Morotti, P. Simoni , S. Strazzari, C. Beghelli, A.
Biolchini, L. Spedicato, M. Tremosini, G. Bacci.
"Comparison Between Ondansetron vs Granisetron
vs tropisetron in the prevention of emesis induced
by cisplatinum, Adriamycin and Ifosfamide
(delivered far prolonged continuous infusion) in
patients with Osteosarcoma. Result of a randomised
study ,.".. ,,"JiC",,-,
European Musculo-Skeletal Oncology Society ~ti"

Abstract Book 1999 :~~~

j~~~

2000 C. Forni, L. Loro, T. Mazzei, C. Beghelli, A.
Biolchini, M. Tremosini, A. Triggiani, E. Dandolo,

~ ;~ T. Caccia.
.,.." "Has Chemotherapy any impact on Weight?"

European Musculo-Skeletal Oncology Society
Abstract Book 2000

- .. .
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2001 C. Forni, L. Loro, T. Mazzei, C. Beghelli, A.
Biolchini, M. Tremosini, A. Triggiani, C. Raspanti
"Can a relative "become" a good health worker in
managing the CentraI Venous Catheter of the tumor
patient? Experience of the Rizzoli Orthopaedic
Institute (Bologna Italy)" 1:':"."
European Musculo-Skeletal Oncology Society ~;:;
Abstract Book 200 l

2001 L. Loro, C. Forni, T. Mazzei, C. Beghelli, A.
Biolchini, M. Tremosini, A. Triggiani, C. Raspanti, ~:":C'

,,"'v~C. Rotolo, R. Boschi. '".-c,:,

"Can a relative "become" a good health worker in
managing the CentraI Venous Catheter of the tumor
patient? Experience of the Rizzoli Orthopaedic
Institute (Bologna Italy)" :::~:
The European Joumal of Cancer Ottobre 2001 Vol. l'è

" ."

3 7 Supplement 6

2001 C. Fornio, L. Loroo, T. Mazzeio, C. BeghelliO, M.
Tremosinio, A. Biolchinio, A. TriggianiO, C.
Raspanti °. :;,~,:~~f;

"Il malato al centro: una sfida organizzativa."
Medicina e Persona, 1 ° Congresso Nazionale

"Medico cura te stesso" Abstracts book

2001 C. Forni, L. Loro, T. Mazzei, C. Beghelli, M. ~
Tremosini, A. Biolchini, A. Triggiani, C. Raspanti. ';:

IL BISOGNO EDUCATIVO IN OSPEDALE:
QUANDO LA SCUOLA DIVENTA OPERA
Medicina e Persona, l° Congresso Nazionale
"Medico cura te stesso" Abstracts book

il
~~2001 C. Forni, C. Raspanti, M. Tremosini, L. Loro, T. "f

Mazzei, C. Beghelli, A. Biolchini, A. Triggiani.
Può un parente diventare un bravo operatore
sanitario nella gestione del CVC a lunga
permanenza parzialmente impiantato in un paziente
oncologico? L'esperienza dell'Istituto
Ortopedico Rizzo li di Bologna.
Medicina e Persona, 1° Congresso Nazionale
"Medico cura te stesso" Abstracts book

2002 C. Forni, L. Loro, T.Mazzei, C. Beghelli, M.
Tremosini, A. Biolchini, A.

Treggiani, C.Raspanti
Hov to inform the New Sarcoma Patient ?
Sarcoma a multi-disciplinari joumal vol. 6°

Supplemento 1
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-- ~" " 2002 Di Denia P., Forni C., Treggiani A., Beghelli C.,

Biolchini A., Mazzei T.
Sperimentazione del metodo F .M.E.C.A. per

l'individuazione ed il trattamento
Degli errori di somministrazione di chemioterapici.

QA vol. 13 n.3

2003 Forni, Loro, Mazzei, Beghelli, Tremosini, Biolchini,

Triggiani, Raspanti.
"How to inform the New Sarcoma Patients?"

European Musculo-Skeletal Oncology Society

Abstract Book 2003

12004 Forni, Loro, Beghelli, Mazzei, Tremosini, Biolchini,

Triggiani, Simoni, Raspanti, Boschi.

"The impact of Chemotherapy on young

osteosarcoma patients weight"
1 7th Annual Meeting of the European

Muskuloscheletal Oncology Society program.

2005 Forni, Loro, Beghelli, Mazzei, Tremosini, Biolchini,

Triggiani, Simoni, Raspanti, Boschi.
" Quality contrai of nursing care in a Chemotherapy

unit far bone sarcoma"
18th Annual Meeting of the European

Muskuloscheletal Oncology Society program.

2007 Tremosini, _Forni, Loro, Mazzei Beghelli, Biolchini,

Triggiani, , Raspanti, Boschi.
Nursing research methodology in a chemotherapy

service far sarcoma patients
20th Annual Meeting of the European
Muskuloscheletal Oncology Society program, 8th

Symposium ofEMSOS Nurse Group.

Trial clinici infermieristici- - 1996-1998 Partecipazione allo ~

randomizzato DrosDettico a

doQQio cieco monocentrico

sull' efficacia antiemetica

di 3 diversi farmaci

antiemetici nel tratamento i
dell'emesi indotta dal

il trattamento chemioterapico
i condotto nella Sezione di

Chemioterapia a cura del

personale infermieristico.

Durata anni 3. I risultati

!
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--"-"'" publicati su una rivista

internazionale impattata
(vedi sezione
"Pubblicazioni") e
applicati nella pratica
clinica.

1998-1999 Partecipazione allo studio QrosQettico sull'efficacia
di una doppia somministrazione di antiemetico nella
prevenzione dell' emesi indotta da Cisplatino, I

c"c'"

Adriamicina e Ifosfamide. Durata anni 1. I risultati *i;~_l!"f',~-.
sono in corso di pubblicazione e già introdotti nella
pratica clinica.
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