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“Per poter parlare del nursing come scienza,  

bisogna dimostrare che esso si presta  

ad essere oggetto di ricerca scientifica[…] 

Se oggi, in tutte le professioni come l’industria,  

l’indagine scientifica serve a risolvere dei problemi e 

fornisce la base alle attività di programmazione,  

perché dovrebbe fare eccezione proprio  

la professione infermieristica?”  

                                                  Virginia Henderson 
(1897 – 1996)  



Ricerca Infermieristica 

“Processo sistematico di indagine sulla realtà, mirato a produrre 

conoscenze nuove e generalizzabili sui fenomeni connessi alla 

promozione della salute, alla prevenzione delle malattie, al prendersi cura 

delle persone di qualsiasi età con disabilità, con malattie psichiche e 

fisiche, in qualsiasi struttura sanitaria o sociale esse siano”.  

(International Council of Nurses)  



Processo di Ricerca 



Studio descrittivo sulla 

ricerca infermieristica 
Lo studio seguente si propone di valutare il rapporto che 

gli infermieri hanno con la ricerca infermieristica e quali 

sono le condizioni di tale ricerca nei PP.OO. inclusi nello 

studio. Ulteriore obiettivo del seguente studio è 

individuare, se necessario, uno strumento utile alla 

diffusione della ricerca nella professione infermieristica. 

La ricerca è di tipo descrittivo – correlazionale, svolta tramite un 

questionario strutturato.  

 

Il questionario va a indagare vari ambiti: 

•Partecipazione a ricerche infermieristiche; 

•Comuni argomenti di ricerca; 

•Possibili ostacoli alla diffusione della ricerca infermieristica; 

•Rapporto tra infermieri e ricerca; 

•Formazione e aggiornamento professionale; 



Descrizione del Campione 

Il campione oggetto di studio è composto da professionisti sanitari afferenti ai 

cinque Presidi Ospedalieri e alla struttura privata che hanno partecipato 

all’indagine consiste in 152 di cui 67 di sesso maschile (44 %) e 85 femmine 

(56 %), con un’età media di 41 anni. 

Valore assoluto % 

Uomini 67 44 

Donne 85 56 

Non risponde 0 0 

Totale 152 100 

Tab.1 - Distribuzione dei soggetti per sesso 
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Applicazione del protocollo di 

ricerca 

Per tale motivo, rifacendomi alle modalità di ricerca 

attualmente in uso presso la comunità professionale 

infermieristica, basandosi su quelle che sono le fasi 

principali della ricerca, ho approntato una sorta di 

decalogo contenente delle indicazioni pratiche in stile 

step by step da diffondere e far utilizzare.  

Dall’analisi dei risultati dell’indagine effettuata per valutare il rapporto 

tra infermieri e ricerca ed individuare uno strumento utile alla diffusione 

della ricerca stessa, è emerso che gli infermieri sono interessati a 

effettuare studi infermieristici e disponibili ad utilizzare un protocollo 

che li guidi nelle varie fasi della ricerca. L’utilità di questo protocollo sta 

proprio nel facilitare l’approccio a tale pratica, portando in definitiva a 

una maggiore diffusione della ricerca infermieristica. 

 



Applicazione del protocollo di 

ricerca 
È stato quindi condotto un secondo studio con 

cui si è cercato di validare il protocollo...Questo 

studio aveva l’obiettivo di valutare la possibilità 

di implementare un piano assistenziale 

individualizzato che preveda la definizione dei 

problemi di assistenza infermieristica attraverso 

le diagnosi NANDA e la risoluzione con il 

modello delle prestazioni infermieristiche.  

Ritiene che il progetto sulla cartella infermieristica sia 

chiaro e comprensibile?

47%

53%

Chiaro e comprensibile Abbastanza chiaro e comprensibile

Lo studio prevede inoltre un questionario di 

valutazione finale per valutare l’applicabilità 

del piano assistenziale di nuova 

concezione. 

Differenze nella valutazione infermierstica dei pazienti 

all'ingresso e alla dimissione
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Applicazione del protocollo di 

ricerca 
Lo studio citato in precedenza, quindi, è stato condotto utilizzando il protocollo di ricerca da me 

elaborato. Nello specifico, il protocollo è stato utilizzato dai colleghi che hanno effettivamente 

condotto il progetto di ricerca (Responsabile e Coordinatore infermieristico della casa di cura in cui 

si è svolto lo studio), che si sono serviti di tale protocollo per scegliere la metodologia e gli strumenti 

più idonei a condurre uno studio valido con cui migliorare l’assistenza infermieristica.  

Fase 1:  Come previsto dal 

protocollo, lo studio descrive una 

precisa area di ricerca, andando a 

proporre l’adozione di una cartella 

infermieristica che integra al 

modello delle prestazioni della 

Prof.ssa Cantarelli, le diagnosi 

NANDA. Tale studio risponde 

anche alle domande presenti nel 

protocollo, che hanno lo scopo di 

verificare l’utilità e l’applicabilità di 

uno studio.  

i risultati saranno utili per convalidare la pratica e le 

direttive oppure modificarle?  
il paziente, gli infermieri, la comunità scientifica 

beneficeranno delle conoscenze che si otterranno 

dallo studio? 
 

i risultati saranno applicabili alla pratica 

infermieristica?  
i risultati saranno teoricamente rilevanti? 

 
i risultati forniranno un supporto alle assunzioni 

teoriche non ancora testate, metteranno alla prova la 

teoria esistente oppure forniranno chiarimenti su 

aspetti al momento ancora conflittuali in letteratura? 

 



Applicazione del protocollo di 

ricerca 
Questa fase prevede anche la formulazione di un ipotesi, e l’identificazione delle 

variabili. Una volta definiti area di ricerca, utilità e applicabilità della ricerca, ipotesi 

di partenza e le variabili coinvolte, è stata effettuata (come previsto da protocollo) 

una revisione della letteratura degli ultimi 10 anni, per verificare il livello di 

conoscenze sull’argomento, è stato cosi possibile verificare come non siano stati 

condotti altri studi in tal senso. 

Ipotesi di ricerca: l’assistenza infermieristica 

può essere migliorata attraverso l’adozione di 

una cartella infermieristica che coniughi le 

diagnosi NANDA (utilizzate per identificare i 

bisogni assistenziali dei pazienti) al modello 

delle prestazioni della Cantarelli (con cui 

individuare l’intervento infermieristico più 

idoneo per soddisfare un bisogno).  

Variabile indipendente: implementazione 

della cartella clinica 

Variabile dipendente:  

l’outcome dei pazienti  

customer satisfaction 



Applicazione del protocollo di 

ricerca 
Fase 2: Dato le caratteristiche dello 

studio, il disegno di ricerca scelto in 

questa fase è quello quasi - sperimentale, 

poiché è stato applicato un nuovo 

strumento per l’assistenza infermieristica, 

ma non è stato possibile effettuare un 

campionamento probabilistico o adottare 

un gruppo di controllo. Ciò è dovuto al 

fatto che lo studio è un progetto pilota, la 

cartella infermieristica è quindi stata usata 

per un periodo di alcuni mesi (Giugno-

Settembre 2012), e perciò i pazienti 

inclusi nel campione sono stati coloro che 

si sono ricoverati nel periodo in esame. In 

questa fase si sono individuati anche gli 

strumenti per la misurazione delle 

variabili, e quindi una scheda di 

valutazione infermieristica delle condizioni 

dei pazienti (da effettuare all’ingresso e 

alla dimissione) e un questionario da 

somministrare agli infermieri (per 

verificare l’applicabilità della cartella). 

Fase 3: Questa fase ha previsto l’applicazione della cartella e la raccolta 

dei risultati con le modalità e strumenti individuati in precedenza. 

Fase 4: In questa fase è avvenuta l’elaborazione dei dati attraverso la 

produzione di grafici e successivo commento  

Fase 5: Prevede la diffusione dei risultati attraverso 

pubblicazioni, poster, ecc... 



Conclusioni 
 La ricerca, almeno in Italia, non è adeguata alle esigenze e agli standard che la nostra                                 

professione vuole raggiungere; 

 Agli infermieri manca il sostegno o la spinta necessaria a condurre uno studio di ricerca valido,                       

pur essendo consapevoli dell’importanza e delle implicazioni che la ricerca ha per la propria professione; 

 Scarso aggiornamento professionale (paradosso); 

 Non serve che tutti gli infermieri facciano ricerca, ma è indispensabile quella cultura alla ricerca che spinga gli 

infermieri a informarsi, aggiornarsi e a rendersi conto che la propria attività può sempre essere migliorata 

attraverso la ricerca stessa; 

 Maggiore sensibilizzazione alla lettura di articoli di ricerca e la diffusione di progetti formativi orientati a formare 

tali infermieri a leggere in maniera critica i risultati della ricerca; 

 Il protocollo si è comunque mostrato in grado di permettere a degli infermieri, desiderosi di migliorare realmente 

il proprio lavoro e la propria professione, di condurre uno studio; 

 In definitiva dallo studio proposto nella presente Tesi è emersa una professione interessata alla ricerca, ma che 

non riesce ancora a lanciarsi nel mondo della ricerca, in parte perché non supportata dalla sua leadership e in 

parte perché non ancora realmente pronta alle sfide che la ricerca stessa comporta.  

 È indispensabile una presa di coscienza dell’intera professione, che deve accettare le responsabilità derivanti 

dall’essere infermiere e condurre studi di ricerca sempre più validi, cosi da fornire quell’assistenza basata sulle 

prove d’efficacia che i pazienti chiedono e meritano. 


