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LA RICERCA
DEFINIZIONE:

“La ricerca infermieristica ha l’obiettivo di 
sviluppare le conoscenze nell’assistenza alla 
persona sana o ammalata: volta alla 
comprensione dei meccanismi 
genetici,fisiologici, sociali, comportamentali ed 
ambientali che influiscono sulla capacità della 
persona o della famiglia a mantenere o 
migliorare una funzionalità ottimale e ridurre gli
effetti negativi della malattia”

Intenational Council of Nurses I.C.N(2007)



Florence Nightingale (1820-
1910) fu la prima infermiera 
ad applicare il metodo 
scientifico attraverso l'utilizzo 
della statistica e a proporre la 
raccolta uniforme dei dati 
degli ospedali così che gli 
esiti potessero essere 
comparati. Nel 1858 fu eletta 
membro della Statistical
Society of England.

Quando nasce la ricerca

Firenze, 12 maggio 1820 – Londra, 13 

agosto 1910)





























Quale relazione ha la ricerca con 
l’infermiere?

• Art. 1: L'infermiere è il professionista sanitario 
responsabile dell'assistenza infermieristica.

• Art. 2: L'assistenza infermieristica è servizio
alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si 
realizza attraverso interventi specifici, 
autonomi e complementari di natura 
intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, 
relazionale ed educativa.

17Codice deontologico dell’Infermiere , FNC, 2009



Quale relazione ha la ricerca con 
l’infermiere?

• Art. 11 - L'infermiere fonda il proprio operato su 
conoscenze validate e aggiorna saperi e 
competenze attraverso la formazione 
permanente, la riflessione critica sull'esperienza e 
la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività 
di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla 
ricerca e cura la diffusione dei risultati.

• Art. 12 - L'infermiere riconosce il valore della 
ricerca, della sperimentazione clinica e 
assistenziale per l'evoluzione delle conoscenze e 
per i benefici sull'assistito.
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Codice deontologico dell’Infermiere , FNC, 2009



Quale ruolo assume l’infermiere nella 
ricerca? 

1. User Research
– Utilizza la ricerca per dare risposte appropriate nella 

pratica
– Analizza la ricerca
• ricerca bibliografica
• lettura e valutazione critica 
• Sintesi della ricerca
• Applicazione nella pratica

2. Maker Research
– Progettazione 
– Realizzazione
– Editing
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Partecipare e collaborare con 
team ti ricerca 

• Ruolo di intervistati 
(questionari; focus  group, 
interviste individuali…) 
• Formulare quesiti di ricerca
• Rilevazione dati
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STANDARDS DI ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA ONCOLOGICA

• Standard 1 (Ricerca): L’infermiere di assistenza oncologica è attivamente 

coinvolto nello sviluppo, nella pratica e utilizzo della ricerca

• Standard 2 (Esperto Clinico): L’infermiere di assistenza oncologica fornisce, 

eroga anche in maniera efficiente l’assistenza clinica ai pazienti e alle loro famiglie

• Standard 3 (Direzione Clinica Professionale): L’infermiere di assistenza 

oncologica stimola i professionisti neodiplomati verso il miglioramento dei 

risultati dei pazienti attraverso l’utilizzo di modelli di inserimento

• Standard 4 (Agente di Cambiamento): L’infermiere di assistenza oncologica 

programma cambiamenti in modo pianificato e sistemico
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STANDARDS DI ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA ONCOLOGICA

• Standard 5 (Decisioni Etiche): L’infermiere di assistenza oncologica 
prende decisioni e agisce secondo i principi etico-deontologici

• Standard 6 (Collaborazione): L’infermiere di assistenza oncologica 
aumenta, valorizza e estende la qualità dei risultati dell’assistenza oncologica 
rendendo fruibili le conoscenze e le abilità disponibili agli infermieri 
inesperti e agli altri membri del team multiprofessionale

• Standard 7 (Consulente): L’infermiere di assistenza oncologica aumenta e 
diffonde la qualità delle cure infermieristiche oncologiche agli utenti

• Standard 8 (Guida esperta/educatore): L’infermiere di assistenza 
oncologica provvede all’educazione del paziente e della famiglia allo scopo 
di aiutare i pazienti e le loro famiglie a far fronte efficacemente 
all’esperienza di cancro 
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MISURAZIONE DEI RISULTATI

RICERCA

L’INFERMIERE DI ASSISTENZA ONCOLOGICA:

• Possiederà una buona conoscenza comprovata dei processi di ricerca e l’abilità 

di pensare in modo critico e indipendente

• Condurrà progetti di ricerca per monitorare la qualità della pratica 

dell’assistenza infermieristica oncologica

• Esaminerà i progressi della ricerca in ambito clinico e applicherà quelle 

appropriate al fine di mantenere livelli di qualità delle cure ottimali

• Parteciperà a ricerche nel team multidisciplinare assumendo la responsabilità 

del processo di ricerca

• Aiuterà i nuovi colleghi ad applicare le conoscenze scientifiche nella pratica 

attraverso lo sviluppo di linee guida e protocolli

• Identificherà i problemi della pratica infermieristica e li convertirà in domande 

di ricerca

• Faciliterà la ricerca infermieristica e di altri professionisti nell’ambito clinico

• Promuoverà la raccolta di fondi per assegnazione di borse di studio finalizzati a 

progetti specifici

• Salvaguarderà i diritti dell’essere umano in tutti gli studi di ricerca



RUOLO INFERMIERE NELLA 
RICERCA

• Gli infermieri a tutti i livelli hanno la 
responsabilità di assumere un ruolo attivo 
nello sviluppo del corpo della conoscenza 
infermieristica;

• Possono essere “fruitori” o “produttori” 
di una ricerca.



Ruolo dell’infermiere 
nella ricerca

produttori

continuum

fruitori

EBP Ricerca 
sul campo

Possono essere 
fonte di domande
di ricerca

Conoscono metodi 
di ricerca per 
rispondere a tali
domande



I DIVERSI ATTORI DEL PROCESSO DI
RICERCA

• UTENTI- STAKEHOLDERS

• INFERMIERI CLINICI

• INFERMIERI MANAGER

• INFERMIERI FORMATORI

• INFERMIERI RICERCATORI 



INTEGRITÀ SCIENTIFICA

• Rispetto integrità della conoscenza

• Onestà 

• Responsabilità

• Obiettività

• Lealtà 

• Pubblicazione dei risultati



Clinical Research Nurse’ (CRN):Uk

• infermiere che ha fra le proprie attività 
principali, quella di occuparsi della ricerca 
all’interno di un contesto clinico.

• Elemento cardine: la ricerca.

United Kingdom Clinical Research Collaboration (UKCRC) Sub-committee for Nurses in Clinical Research. 

(2007) Developing the best research professionals



Clinical Research Nurse (CRN):USA 

• Infermiere che si occupa prevalentemente :

di assistenza alle perone assistite che partecipano 
sono incluse nei progetti di ricerca. 

• Supporta gli studi clinici all’interno di contesti di 
cura. 

CRN 2010 Domain of Practice Committee 2009. Building the Foundation for Clinical Research Nursing: Domain of
Practice for the Specialty of Clinical Research Nursing, 2009. National Institutes of Health Clinical Center, Nursing 
and Patient Care Services. Available at http://www.cc.nih.gov/nursing/crn/DOP_document.pdf 



Clinical Research Nurse
Gestione dello studio

• Partecipare alla progettazione dello studio con il “Nursing 
expertise”. 

• Partecipare all’arruolamento dei pazienti rispetto ai criteri 
di inclusione degli studi.

• Collaborare alla stesura di materiale a scopo educativo 
per i pazienti.

• Tenere l’agenda delle visite. 
• Programmare le visite/indagini diagnostiche presso i 

Servizi coinvolti, 
• Garantire la Qualità nella conduzione degli studi 

• Partecipare agli audit e alle visite di controllo.



• Fornire assistenza diretta ai pazienti che partecipano agli studi 

(Es: rilevazione parametri vitali, raccolta campioni), 
• Educare i pazienti e i familiari (Es: partecipazione allo studio, 
condizioni cliniche e malattia), 
• Monitorare segni e sintomi e segnalare eventuali eventi avversi al 
team di ricerca. 
• Registrare i dati raccolti (Es: parametri vitali, somministrazione 
farmaci nei documenti previsti).

Clinical Research Nurse
Attività clinica 



Clinical Research Nurse
Supporto al paziente

• Svolgere un ruolo di ‘advocacy’, in accordo con 
la normativa vigente, 

• Facilitare il processo di informazione e di 
raccolta del consenso informato, 

• Collaborare alla risoluzione di eventuali 
conflitti di tipo etico ,

• Contribuire a ridurre i rischi per i pazienti.



Clinical Research Nurse
Analisi e diffusione dei dati

• Partecipare all’analisi dei risultati e collaborare 
alla valutazione e al miglioramento degli 
outcomes .

• Favorire domande dalla pratica clinica per 
nuovi progetti di ricerca, anche specifici 
all’ambito assistenziale. 

• Affiancare Junior staff e studenti. 

• Prendere parte a presentazioni, pubblicazioni.



PROTOCOLLO INFERMIERISTICO :
NURSING SUMMARY

Sintesi delle principali informazioni rilevanti sullo 
studio. 

L’infermiere dedicato agli studi clinici incrementa:
• la qualità di assistenza della persona asistita,
• la qualità della ricerca,
• la partecipazione della ricerca infermieristica nel
contesto della sperimentazione clinica sanitaria,
• il grado di efficacia e di efficienza della 

prestazione,
• l’aggiornamento del personale che la attua.



QUALE E’ LA DIFFERENZA TRA INFERMIERE ONCOLOGICO CHE SVOLGE 
ATTIVITA’

ROUTINARIA E QUELLO CHE SEGUE LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE?

• L’OBIETTIVO è la differenza principale.

• • Per l’infermiere di unità operativa è fornire 
assistenza diretta per rispondere ai bisogni della 
persona assistita,

• • per l’infermiere di ricerca l’obiettivo è di far 
funzionare lo studio (coordinamento 
dell’assistenza ai pazienti inclusi nel protocollo, 
la conclusione dello studio, l’aiuto e la 
formazione ai colleghi di di unità operativa ).
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89/601/CEE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE,

DELLO 08/11/1989,

RIGUARDANTE LA FORMAZIONE IN ONCOLOGIA DEL 

PERSONALE SANITARIO

Gazzetta Ufficiale n. L 346 del 27/11/1989 Pag. 0001 – 0007

FORMAZIONE SUPERIORE

Migliorare la qualità dell’assistenza dispensata ai malati di cancro costituisce

una priorità; è quindi indispensabile che infermieri con una formazione

di livello elevato nell’assistenza ai malati di cancro partecipino alle ricerche

condotte in questo settore, svolgendo un ruolo di consulenza nei servizi

interessati e provvedendo alla formazione specifica del personale sanitario.



Formazione in ITALIA(1)

Laurea di 1° livello
(Triennale)

Accedere ai risultati della ricerca Leggere 
in modo critico risultati di ricerca 
Utilizzare i risultati di ricerca nella pratica 
Identificare i problemi di ricerca e 
definire i quesiti Collaborare nella 
raccolta dati

Master di 1° livello in ambito clinico Affinare la capacità di lettura critica dei 
risultati di ricerca Agire come punto di 
riferimento per colleghi nell’utilizzo dei 
risultati di ricerca Collaborare in progetti 
di ricerca Progettare e pianificare ricerche 
su un argomento/problema 
infermieristico ostetrico con particolare 
riguardo alla revisione della letteratura



Formazione in ITALIA(2)

Laurea di 2° livello (Laurea magistrale o 
specialistica in Scienze infermieristiche e 
Ostetriche)

Approfondire gli elementi teorici sui 
principali disegni di ricerca, metodologie 
e strumenti Affinare la capacità di lettura 
critica dei risultati di ricerca Progettare e 
pianificare ricerche su un 
argomento/problema infermieristico

Dottorato di ricerca in Scienze 
infermieristiche ed ostetriche 

Condurre progetti indipendenti di ricerca 
anche multidisciplinari Sviluppare 
conoscenze disciplinari e cliniche 
infermieristiche attraverso la ricerca e lo 
sviluppo della teoria Sviluppare e 
coordinare programmi di ricerca 
finanziati anche multidisciplinari e 
internazionale Partecipare a bandi per 
fondi di ricerca




