
L’ISTITUTO GASLINI LAUREA 
LE PRIME DOTTORESSE IN INFERMERISTICA PEDIATRICA 

 
 Sono otto le giovani studentesse liguri che il giorno 30 novembre 2009 hanno discusso la 
Tesi di Laurea del Corso di Infermieristica Pediatrica presso l'Aula Magna dell'Istituto 
Giannina Gaslini, laureandosi per prime in questo corso di studi nella Regione Liguria. 
 
L’Istituto Gaslini, infatti, ha attivato dall’anno accademico 2006/2007 questo percorso di 
laurea, in convenzione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Genova, che integra alla didattica universitaria l’esperienza clinico/assistenziale 
dell’Istituto, alternando la formazione teorica con un percorso di tirocinio guidato da tutor 
esperti. Il Corso di Laurea è presieduto da Renata Lorini e coordinato da Laura Fornoni. 
 
Al termine del primo ciclo di studi triennale, Anna Carta, Margherita Cuomo, Martina 
Dasso, Giovanna Manca, Ornella Mazza, Elisa Podestà , Ilaria Serena e Clelia Tonelli , 
hanno questa mattina discusso la loro tesi alla presenza di Monsignor Luigi Palletti, del 
Presidente dell'Istituto Giannina Gaslini Vincenzo Lorenzelli, del Direttore Generale 
dell'Istituto Giannina Gaslini Antonio Infante, del Direttore Generale della Fondazione 
Gerolamo Gaslini Luigi Lagomarsino, del Direttore Sanitario dell’Istituto Giannina Gaslini 
Silvio Del Buono, del Coordinatore del Dipartimento dei Servizi Assistenziali Lucia 
Sperlinga, del Professore Associato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia nella disciplina 
infermieristica Loredana Sasso e del Presidente del Collegio Provinciale IPASVI Carmelo 
Gagliano. 
 
“Questa cerimonia corona la storia della formazione dell’infermiere pediatrico nel nostro 
Istituto – sottolinea Antonio Infante, direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini – 
iniziata nel 1946 con la Scuola Professionale per Vigilatrici d’Infanzia Lorenza Gaslini. Nel 
corso di questi anni la nostra attività didattica si è trasformata nei contenuti, nei metodi e 
nella durata dei corsi, in linea con la normativa europea, sempre nella convinzione che 
una struttura che tende all’eccellenza debba affiancare all’ambito clinico attività di ricerca e 
formazione, per contribuire all’edificazione del bene comune anche attraverso la crescita 
professionale”. 
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