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Marisa Cantarelli nasce a Milano  il 3 luglio 1930  e vi risiede tutt’ora.  
Consegue il diploma di infermiera professionale a pieni voti  presso la 
prestigiosa Scuola “E. Agnelli” della Croce Rossa di Torino nel 1950. Il suo 
curriculum scolastico precorre l’età anagrafica con la maturità magistrale e 
successivamente il diploma di infermiera nel 1950 presso la importante 
Scuola torinese della Croce Rossa Italiana che, appena diplomata,  le propone 
di assumere un incarico presso l’Ospedale San Camillo di Roma, allo scopo di 
apportare le innovazioni all’assistenza acquisite con distinzione presso la 
Scuola. Il suo inserimento nella organizzazione della Croce Rossa la spinge a 
continuare il percorso formativo e, nel 1953, consegue la specializzazione di 
Assistente Sanitaria presso la medesima istituzione della Croce Rossa in 
Roma. A distanza di pochi mesi si perfeziona mediante l’acquisizione del 
Certificato di Specializzazione in parassitologia presso l’Istituto Superiore di 
Sanità in Roma. Il Ministero della Difesa Marina la incarica per l’assistenza a 
fasce di bambini e giovani, nella seconda metà del 1953 e successivamente la 
Croce Rossa la richiama a svolgere servizio come Assistente Sanitaria fino alla 
prima metà del 1954 presso il Preventorio Vigilato di Napoli.  
Fa ritorno a Milano nel 1955 chiamata a svolgere la funzione di Capo Gruppo 
delle Assistenti Sanitarie presso il Consorzio Antitubercolare.  
Completa il proprio curriculum formativo frequentando con successo , tredici 
anni dopo, la prestigiosa ed unica, in quegli anni,  scuola a fini speciali per  
Dirigenti dell’Assistenza Infermieristica presso l’Università degli Studi La 
Sapienza di Roma dove si diploma come Dirigente dell’Assistenza 
Infermieristica nell’anno accademico 1967/68.  
Marisa Cantarelli persegue con coerenza e determinazione l’acquisizione del  
massimo livello di formazione infermieristica universitaria e di 
specializzazione presenti in Italia in quel periodo con la convinzione che la 
formazione scientifica possa contribuire ad  innalzare la preparazione 
culturale e scientifica della professione infermieristica in quegli anni. 
 
 
Nel 1969  è chiamata a ricoprire il ruolo di Direttrice didattica della Scuola 
per infermiere professionali dell’Ospedale di Magenta apportando le prime 
innovazioni sul piano della didattica e del tirocinio e dell’assistenza 
Si confronta , in quegli anni, nel campo scientifico e professionale,  con le 
istituzioni associative più rappresentative in ambito nazionale e 
internazionale, e diventa Consigliera nazionale della CNAIOSS 



(Consociazione nazionale delle Associazioni Infermiere e Infermieri e Altri 
Operatori Sanitario Sociali e di seguito accetta la carica di Vicepresidente e 
Consigliera della CNAI (Consociazione Nazionale Infermiere e Infermieri)  
unica Associazione professionale italiana componente dell’International 
Nurses Council. Rappresenterà l’Italia portando il proprio contributo 
scientifico quale componente della CNAI membro del ICN  in occasione del 
Congresso ICN tenuto a  Francoforte nel 1964 e successivamente a Città del 
Messico nel 1973. 
Partecipa alla cooperazione interprofessionale nel campo dell’azione sociale 
promossa dal Centro Europeo per la formazione e la ricerca nel campo 
dell’azione sociale di Vienna in collaborazione con l’Istituto Europeo 
InterUniversitario dell’Azione Sociale del Belgio e  con l’Association 
Espanola di Alicante. Partecipa attivamente all’attività della European 
Association of Programmes in Health Services Studies in Olanda per lo 
studio dei programmi di formazione manageriale infermieristica. Aderisce 
all’attività scientifica della European Healthcare Management Association e 
trasferisce le innovazioni culturali proposte dall’associazione europea 
nell’ambito della Scuola di Discipline Infermieristiche.   
E’ nominata Vice Presidente del Comitato italiano Direttrici di Scuola dal 
1975 al 1978 e membro della Consulta Regionale Femminile quale 
rappresentante del Consiglio Nazionale delle Donne Italiane.  
E’ incaricata come funzionario regionale della Regione Lombardia, in 
qualifica dirigenziale, dal 1983 e svolge la propria attività presso la Scuola 
Universitaria di Discipline Infermieristiche ininterrottamente dal 1978 al 
1999.  
La sua carriera in ambito formativo universitario prende avvio quando la 
Regione Lombardia la incarica di avviare in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Milano nella persona del prof Giovanardi, insigne cattedratico 
igienista e padre della legge di Riforma sanitaria , la Scuola Universitaria di 
Discipline Infermieristiche dell’Università degli Studi di Milano, nell’anno 
1978. Negli anni successivi  succederà alla direzione della Scuola altro illustre 
igienista il Prof. Fara. Cantarelli potrà collaborare presso la Scuola 
Universitaria con una collega statunitense rappresentante OMS in Europa 
dott.ssa Vera Maillart. La Scuola si doterà prestigiosamente del primo 
programma di origine statunitense per l’insegnamento della disciplina 
infermieristica sia sul piano dell’approfondimento  teorico, filosofico  e 
storico che sul piano della loro integrazione multidisciplinare con gli 
insegnamenti delle discipline epidemiologiche, statistiche, e biomediche 
nonché manageriali e pedagogiche.  



Nel 1979 avviata la Scuola di Discipline Infermieristiche , in collaborazione 
con l’Ecole Internationale d’Enseignement Infirmier Superior  di Lione 
svolge un periodo di stage per lo scambio di esperienze in ambito didattico; e 
successivamente intrattiene rapporti di scambio culturale con la Escuela 
Universitaria de Infermeria dell’Universidad de Navarra a Pamplona. 
Mantiene rapporti di intensa collaborazione universitaria sul piano scientifico 
e didattico con le altre due uniche  Scuole universitarie italiane negli anni 
novanta, l’Università La Sapienza di Roma e l’Università Cattolica di Milano 
con sede a Roma.      
La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano la 
nomina Vicedirettrice della Scuola fin dalla sua istituzione  ,ed Ella si dedica 
alla docenza e alla ricerca e riesce a dare lustro e dignità disciplinare  
all’assistenza infermieristica sia in ambito nazionale che internazionale, ruolo 
che le viene a tuttoggi riconosciuto specialmente per aver elaborato e diffuso 
la prima teoria italiana della disciplina infermieristica e aver preparato allievi 
che in seguito creeranno di fatto altre scuole presso numerose Università 
italiane. 
In ambito universitario si dedica all’attività didattica  di ricerca nell’ambito 
della Scuola e sotto la guida dei Presidi Prof Scala e prof Coggi riveste ruoli di 
rilievo nel radicale cambiamento della formazione infermieristica che dal 1991 
si svolgerà secondo gli ordinamenti didattici universitari di primo e secondo 
livello. 
Ottiene fondi per l’attuazione della ricerca finalizzata nell’assistenza 
infermieristica dalla Regione Lombardia mediante l’affidamento di due 
rilevanti Progetti per la valorizzazione dell’attività assistenziale nell’ambito 
dell’ospedale e del territorio, negli anni 1986 e 1990. 
E’ responsabile di ricerca per Progetti finanziati dai Collegi Provinciali degli 
Infermieri della Regione Emilia Romagna , Veneto e Lombardia.  
Sarà chiamata a svolgere docenza presso l’Università Bocconi ove collaborerà 
con il prof. Borgonovi e svolgerà attività di docenza presso la Scuola di 
Direzione Aziendale da lui diretta; la collaborazione continuerà per diversi 
anni e il Prof Borgonovi sarà  chiamato alla docenza delle discipline 
manageriali presso la Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche fino 
agli anni ottanta.  
Darà il proprio contributo quale docente alla Scuola di Specializzazione in 
Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Milano chiamata 
dal caposcuola della disciplina Igiene e Medicina Preventiva, il prof. Pagano. 
A posteriori quindi si può sostenere che Marisa Cantarelli ha contribuito alla 
istituzione della prima Scuola Universitaria per Infermieri Insegnanti e 



Dirigenti , unitamente alle direzioni universitarie dei professori Giovanardi, 
Fara e successivamente con la direzione dei Presidi, Scala e Coggi.  Tale 
istituzione accademica,  è stata l’alveo entro cui si è definita  e sviluppata sul 
piano epistemologico e della ricerca l’assistenza infermieristica quale scienza 
dando in tal modo l’avvio al suo successivo riconoscimento quale settore 
scientifico disciplinare. 
I suoi allievi diverranno dal 1995 in avanti vincitori delle prime cattedre per 
professori di seconda fascia e ricercatori delle scienze infermieristiche 
generali, cliniche e pediatriche.  
L’impegno scientifico disciplinare di Cantarelli è stato copioso, costante e 
sempre ai massimi livelli con  numerosissime pubblicazioni nei seguenti 
campi: 

- Teoria dell’assistenza infermieristica  
- Ricerca infermieristica 
- Didattica e management 
- Scienze infermieristiche cliniche. 

L’impostazione metodologica che ha caratterizzato il suo lavoro è stata 
improntata alla costante ricerca delle ricadute della ricerca infermieristica 
nell’assistenza infermieristica clinica, e nella gestione dell’assistenza 
infermieristica ai diversi livelli nonché alla didattica nelle scienze 
infermieristiche .  
E’ autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e di relazioni a 
convegni e congressi.   
I suoi numerosi scritti sono diffusi nel mondo infermieristico italiano. 
L’attività di pubblicazione inizia nel Comitato di Direzione della Collana 
medico infermieristica “I quaderni dell’infermiere” che la Masson Italia 
Editori diffonde con il primo testo scritto da Cantarelli e Pontello su 
“Principi amministrativi applicati alla professione” che fungerà per circa 
quindici anni da guida per la preparazione della funzione dirigenziale 
infermieristica ai diversi livelli. Collabora con le pubblicazioni dei Quaderni 
dell’Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Milano negli anni 1981 e 
1982. Successivamente collabora con la rivista edita dall’Associazione Italiana 
di Studio del Lavoro e con Soins Infirmiers organo ufficiale dell’Associazione 
Svizzera Infermiere. A partire dal 1985, già vicedirettrice della Scuola 
Universitaria di Discipline Infermieristiche dell’Università degli Studi di 
Milano, avvia l’edizione dei Quaderni della Scuola con il primo intitolato al 
Management Infermieristico. E’ membro della Collana di testi scritti da G. 
Casolo e ne cura i volumi n.1, 2, e 3 su Nozioni generali di tecniche 
infermieristiche, Società Editrice Universo. Dal 1987 riprende la 



pubblicazione dei Quaderni della Scuola presentando la prima teoria 
infermieristica italiana, Il Modello delle Prestazioni Infermieristiche, a cui 
seguiranno altri 5 Quaderni sulla applicazione del Modello stesso nella pratica 
e sulla necessità di riorientare la formazione infermieristica italiana. 
Negli anni novanta collabora con la Consociazione Nazionale Infermieri e 
pubblica sulla rivista Professioni Infermieristiche  diversi articoli sulla 
formazione e sulla necessità di cambiamento. Dal 1993 prende avvio la 
collaborazione con la Scuola Italiana di Cure Palliative   e con la rivista di 
Quaderni di Cure Palliative, Masson Editore, dove pubblica alcuni articoli e 
successivamente pubblica nel 1994  il Curriculum for Nurses in Palliative 
Care sul Journal of Palliative Care. Continua l’attività di pubblicazione con 
altre riviste di settore fino al 2007. 
I testi che scrive per l’approfondimento disciplinare e teorico dell’assistenza 
infermieristica e che sono diffusi estesamente sul piano nazionale e utilizzati 
nei corsi di laura in infermieristica sono Il Modello delle Prestazioni 
Infermieristiche, Masson Editore, 1996 e seconda edizione 2007 e Gli 
infermieri nella ricerca, Metodologia della ricerca sociale applicata 
all’infermieristica, McGraw Hill, 2006. 
Ha rivestito ruoli di elevata qualificazione quale Docente in ambito 
universitario sia in corsi dedicati alle scienze infermieristiche sia nei Corsi di 
Laurea in Medicina e in Scuole di specializzazione medica. 
E’ stata componente del Comitato Etico dell’Università degli Studi di Milano. 
Ha avuto numerosi riconoscimenti per la sua opera, fra i quali la Vice 
Presidenza della  Scuola Italiana di Cure Palliative presso la Fondazione 
Floriani.  
E’ stata Componente di Commissioni Nazionali per lo studio della 
professione Infermieristica chiamata dalla Federazione Collegi IPASVI e dalle 
Associazioni più rappresentative. 
E’ stata candidata nell’anno 2005 al premio Cristiane Reimann istituito 
dall’International Council of Nurses. 
Fra le cariche assunte è stata Vice Presidente e Presidente  dal 1999 al 2002 
del Club Soroptimist Milano Fondatore e Delegata al Consiglio Nazionale 
nell’anno 2005/2006. 
 
 
 
 
 



Considerato il curriculum di Marisa Cantarelli, il valore della sua produzione 

scientifica nell’ambito delle scienze infermieristiche  e i risultati ottenuti che 

hanno aperto nuove prospettive per la scienza infermieristica, nonché il suo 

ruolo di infermiera di docente e di donna lungimirante sul piano scientifico, 

già Vicedirettrice della Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche 

dell’Università degli Studi di Milano,  si propone il conferimento della Laurea 

Honoris Causa in Scienze Infermieristiche e Ostetriche a Marisa Cantarelli.  

Il settore scientifico disciplinare Med/45, componente il CCD nella sua 

totalità,   esprime il proprio parere favorevole alla proposta di conferimento 

della Laurea Honoris Causa in Scienze Infermieristiche e Ostetriche a Marisa 

Cantarelli. 

Il Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche approva all’unanimità la proposta da 
presentare al Consiglio di Facoltà. 


